
Privacy Policy
Informativa ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 679/2016. 
Questa  pagina  descrive  le  modalità  con  cui   lo  Studio  Legale  Baldassarre,  con  sede  in  18038 
Sanremo (IM) via  Roma n.187 (anche definito  qui  di  seguito  “noi”),  in  qualità  di  Titolare  del 
trattamento,  raccoglie  e  tratta  i  tuoi  dati  personali  tramite  il  sito  https://
www.studiolegalebaldassarre.com.  L'accesso ai  dati  è  riservato al  Titolare  del  trattamento ed ai 
Responsabili  del  Trattamento,  interni  o  esterni,     nominati  dal  Titolare.   L’attenzione  per  la 
riservatezza, il carattere confidenziale e la protezione dei dati personali degli utenti rappresentano 
un  nostro  preciso  impegno.   Infatti,  trattiamo  i  tuoi  dati  personali  con  la  massima  cura  e  in 
conformità  con  le  normative  applicabili  in  materia  di  privacy  e  sicurezza  (in  particolare  il 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 679/2016).

Quali dati raccogliamo e trattiamo?
I dati personali che trattiamo sono le informazioni che tu decidi volontariamente di fornirci, a fronte 
di  una  richiesta  di  contatto  o  per  rivolgerci  una  domanda.  Quando  invii  una  richiesta  tramite 
apposito form ti inviteremo a fornirci dei dati identificativi e di contatto (come ad esempio nome, 
cognome, email, numero di telefono) per gestire al meglio la tua necessità e darti agevolmente un 
riscontro.
I dati personali possono essere anche di natura sensibile, a seconda delle informazioni che deciderai 
di  rilasciare  all’interno  del  form  di  contatto  o  tramite  l’invio  volontario  di  documentazione 
accompagnatoria alla tua richiesta. In particolare, si fa presente che i dati sensibili sono costituiti da 
eventuali  descrizioni  di  condizioni  di  vita,  stati  di  salute,  rapporti  familiari,  rapporti  di  lavoro, 
condizioni  economiche,  informazioni  personali  riservate   che  l’utente  descrive  all’interno  delle 
comunicazioni a noi rivolte. A tutela dei tuoi diritti e delle tue libertà ti chiediamo di non rilasciare 
informazioni  sensibili  o  inviare  file  che  possano  risultare  eccedenti  rispetto  a  quanto  per  noi 
necessario ad espletare la tua richiesta.

Per quali finalità utilizziamo i tuoi dati?
Lo scopo principale è fornirti  la possibilità di metterti  in contatto con noi e soddisfare una tua 
specifica richiesta, inviarti contenuti informativi a riguardo e/o consentirti  di accedere ai servizi 
scelti.
Il  conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il  rifiuto a rilasciare i  propri dati per tale finalità 
comporta l’impossibilità per noi di gestire la tua richiesta e soddisfare le tue necessità.
Previo consenso libero ed espresso, i  tuoi dati  di  contatto potranno essere utilizzati  per inviarti 
comunicazioni promozionali, newsletters ed email informative riguardo i nostri servizi/prodotti o in 
merito ad informazioni di carattere generale. Il conferimento dei dati per finalità di marketing è 
facoltativo, il rifiuto non comporta alcuna conseguenza, salvo l’impossibilità di ricevere materiale 
promozionale. Il consenso per tale trattamento si intende espresso tramite il “flag” dell’apposita 
casella posta all’interno del modulo per l’invio dei dati. Puoi revocare il tuo consenso e rifiutarti di 
ricevere  ulteriori  comunicazioni  promozionali  in  ogni  momento  scrivendoci  all’indirizzo 
email: info@studiolegalebaldassarre.com.



Come proteggiamo i tuoi dati?
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti prevalentemente automatizzati e per il  tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Le misure di sicurezza 
adeguate, così come previste dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali, 
sono osservate per  prevenire la  perdita  dei  dati,  gli  usi  illeciti  o  non corretti  e  gli  accessi  non 
autorizzati.

A chi comunichiamo i tuoi dati?
I dati che invierai tramite il presente sito saranno comunicati alla società che gestisce il sito internet 
e i relativi sistemi ad esso connessi.

Link ad altri siti web
Questo  Sito  potrebbe   contenere  riferimenti  o  collegamenti  (“link”)  ad  altri  siti  internet  non 
controllati da noi e rispetto ai quali queste norme sulla Privacy non sono applicabili. Non siamo 
quindi responsabili per il contenuto o per gli eventuali trattamenti di dati personali effettuati in tali 
siti. Ti consigliamo di esaminare l’informativa di ogni sito collegato al presente per individuare il 
possibile trattamento di dati personali.

Quali sono i tuoi diritti?
Ai sensi del Regolamento EU 679/2016, ti sono riconosciuti i seguenti diritti:
il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali (art. 15), la rettifica (art. 
16), la cancellazione degli stessi o l’oblio (art. 17), la limitazione del trattamento dei dati personali 
(art. 18), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20) o di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al 
diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che incida allo stesso 
modo significativamente sulla sua persona (art. 22).
Le richieste potranno essere esercitate nei confronti di:

Studio Legale Baldassarre, 18038 Sanremo (IM) via Roma n.187;
email: info@studiolegalebaldassarre.com

Ti è altresì riconosciuto il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo preposta (art. 77 del 
Regolamento) qualora ritieni che il trattamento effettuato da parte del Titolare non sia conforme.

Modifiche alle norme sulla Privacy
Il Sito, il suo contenuto e le presenti norme sulla Privacy possono essere periodicamente aggiornate 
o  modificate  senza  preavviso.  Eventuali  modifiche  alla  seguente  informativa  influiranno  sul 
trattamento  dei  dati  raccolti  in  seguito  alla  modifica  stessa.  Ti  preghiamo dunque  di  prendere 
periodicamente visione delle eventuali modifiche sulla Privacy.
La presente policy è aggiornata ad Aprile 2018.
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