
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il trattamento dei dati personali si svolgerà in conformità al disposto del D.Lgs. 196/2003. 
Titolare, nonché responsabile del trattamento dei dati è l’Avvocato Andrea Pellegrini, con 
Studio in Gorizia, via Diaz, 11 presso cui sono conservati e dati.  
 
Le modalità di trattamento potranno essere effettuate su supporto cartaceo, telematico e 
automatizzato. I dati trasmessi allo Studio saranno trattati con le garanzie di sicurezza e 
riservatezza previste dalla vigente normativa e non saranno, in alcun modo, alienati o ceduti, a 
qualsiasi titolo, a soggetti terzi, salvo il previo ed espresso consenso dell'interessato. I dati 
trasmessi sono custoditi in banche dati ed i terminali d’accesso alle stesse sono custoditi in 
stanze controllate dal soggetto titolare del trattamento e dai suoi collaboratori (avv. Alessia 
Urdan, avv. Sarah Filisetti, avv. Roberto Crasnich, avv. Samo Sanzin, dott. Fabio Zamparutti, 
dott.ssa Francesca Signoretti, sig.ra Paola Tarantino, sig.ra Sabrina Tabaj). 
 
Il conferimento dei dati ha carattere facoltativo. Il consenso al trattamento dei dati è, 
tuttavia, necessario al fine di accedere al servizio di consulenza on-line, alla formulazione 
del preventivo, all'adempimento dell'incarico ricevuto ed agli adempimenti fiscali. In 
mancanza del consenso al trattamento dei dati personali è, pertanto, impossibile svolgere 
alcuna attività a favore del richiedente. 
 
Il richiedente è invitato a non fornire, comunque, informazioni costituenti dati sensibili ai 
sensi dell'articolo 4, lettera d) del D.Lgs 196/03, propri o di terzi, in particolare relativi alla 
salute, senza aver preventivamente prestato il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali nelle forme di legge, in quanto ogni genere di comunicazione inviata agli indirizzi 
indicati sul sito dello Studio Legale Pellegrini comporta l’acquisizione dei dati in essa 
contenuti. 
 
Durante la navigazione nel presente sito web, i sistemi informatici e telematici e le procedure 
software preposte al suo corretto funzionamento acquisiscono alcuni dati di carattere 
personale, la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione web o è 
utile per la migliore gestione e ottimizzazione del sito (es. indirizzi IP, indirizzi URL, nomi a 
dominio, orario delle richieste, dimensione dei files, altri parametri relativi al sistema 
operativo dell'utente). Tale acquisizione non è volta in alcun modo all’identificazione del 
navigatore ed avviene esclusivamente a fini statistici o di monitoraggio del corretto 
funzionamento del sito.  
 
In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, 
tra i quali richiedere la modifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la conferma o la 
cancellazione dei dati conservati. Tali diritti potranno esercitarsi inviando una raccomandata 
A/R allo Studio Legale Pellegrini – Via Diaz 11 – 34170 Gorizia.  
Tutto il materiale costituente il presente sito, le comunicazioni elettroniche prima del loro 
ricevimento e i dati di navigazione sono conservati sui server di…. 


