
Privacy Policy di Giustistudiolegale.it 
Giustistudiolegale.it raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti. 
Titolare del Trattamento dei Dati 
Giusti Studio Legale, nella persona dell’Avv. Gilberto Giusti, Via Santa Reparata 40, 50129 Firenze (FI),               
partita IVA 04314420482 
Indirizzo email del Titolare: studiolegale.giusti@libero.it 
Tipologie di Dati raccolti 
Fra i Dati Personali raccolti da Giustistudiolegale.it, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono i Dati di                   
navigazione. 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel               
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di                 
comunicazione di Internet. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati                    
dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste,             
l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file                
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore,                 
ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 
I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni (salve eventuali necessità di accertamento di                 

reati 

da parte dell'Autorità giudiziaria). 
L’utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di Giustistudiolegale.it, ove non                 
diversamente precisato, ha la finalità di fornire il Servizio richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori finalità               
descritte nel presente documento e nella Cookie Policy.  
Modalità di trattamento 
I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa                
europea, Reg. 679/2016 GDPR, e nazionale, D.Lgs 196/2003, di riferimento. 
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o                 
la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti             
informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità             
indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti               
nell’organizzazione di Giustistudiolegale.it (Amministratori di Sistema e collaboratori informatici) che          
forniscono assistenza nella gestione del sito web e che ne assicurano le prestazioni.  
Detti soggetti, nominati se necessario Responsabili del Trattamento da parte del Titolare, potranno             
accedere ai Dati Personali degli Utenti ogni qualvolta ciò si renda necessario e saranno contrattualmente               
obbligati a mantenerli riservati. 
Finalità, Base giuridica e luogo del trattamento dei Dati personali raccolti 
I Dati dell’Utente sono raccolti per le seguenti finalità e durante l’utilizzo di alcuni servizi: a) Statistica b)                  
Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne c) Salvataggio e gestione di backup. 
La base giuridica che legittima il trattamento dei dati di navigazione è rappresentata dal legittimo interesse                
del titolare di rendere utilizzabili le funzionalità del sito e di migliorare la navigazione web a seguito                 
dell’accesso dell’utente.  
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel                     
trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare. I Dati Personali dell’Utente             
potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente si trova. 

● Statistica 
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare               

i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente. 
Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.) 
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati                 

Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di matrimonioepartecipazioni.it,           
compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i               
Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.            



Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L'anonimizzazione            
funziona abbreviando entro i confini degli stati membri dell'Unione Europea o in altri Paesi aderenti               
all'accordo sullo Spazio Economico Europeo l'indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali,             
l'indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato all'interno degli Stati Uniti. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento e privacy policy Google: Privacy Policy – Opt Out 
Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne 
Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle              

pagine di Giustistudiolegale.it e di interagire con essi. Nel caso in cui sia installato un servizio di                 
questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati                  
di traffico relativi alle pagine in cui è installato. 

Google Fonts (Google Inc.) 
Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a                  

Giustistudiolegale.it di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 
Dati Personali raccolti: Dati di utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy                

policy del servizio. 
Luogo del trattamento e privacy policy Google: Privacy Policy 
Widget Google Maps (Google Inc.)  
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a                

Giustistudiolegale.it di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento e privacy policy Google: Privacy Policy. 

● Salvataggio e Gestione di backup 
Questo tipo di servizi permette il salvataggio e la gestione dei backup di Giustistudiolegale.it su server 

esterni gestiti dal fornitore del servizio stesso. Questi backup possono comprendere sia il codice 
sorgente, che i dati forniti a Giustistudiolegale.it da parte dell'Utente. 

Backup su Wordpress  
WordPress mette a disposizione un servizio di salvataggio e gestione di backup. 
Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio. 
Luogo del trattamento e privacy policy Wordpress: Privacy Policy 
Periodo di conservazione Dati e ambito di diffusione 
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. 
I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al               
soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse            
legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare. 
I dati trattati dal Titolare potranno essere oggetto di comunicazione a collaboratori coinvolti nella gestione               
del sito Giustistudiolegale.it per gli scopi sopra indicati. Al contrario, tali dati raccolti non saranno invece in                 
alcun modo oggetto di diffusione da parte del Titolare.  
Ulteriori informazioni sui Dati Personali 
Diritti dell’Utente 
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare. 
In particolare, l’Utente ha il diritto di: opporsi al trattamento dei propri Dati, accedere ai propri Dati,                 
verificare e chiedere la rettificazione, ottenere la limitazione del trattamento (Quando ricorrono           
determinate condizioni, l’Utente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il                
Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione), ottenere la cancellazione o                  
rimozione dei propri Dati Personali, ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare, proporre                
reclamo. 
Dettagli sul diritto di opposizione 
Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è               
investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad                
opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare. 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://www.google.it/intl/policies/privacy/
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://it.wordpress.org/about/privacy/


Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono                  
opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione.  
Come esercitare i diritti 
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del                
Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel                 
più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese. 
Cookie Policy 
Giustistudiolegale.it fa utilizzo di Cookie. Per saperne di più e per prendere visione dell’informativa              
dettagliata, l’Utente può consultare la Cookie Policy. 
Ulteriori informazioni sul trattamento 
Difesa in giudizio 
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie                 
alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di Giustistudiolegale.it o dei Servizi               
connessi da parte dell’Utente. L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere              
obbligato a rivelare i Dati per ordine delle autorità pubbliche. 
Log di sistema e manutenzione 
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, Giustistudiolegale.it e gli eventuali servizi terzi              
da essa utilizzati potrebbero raccogliere log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono                 
contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente. 
Informazioni non contenute in questa policy 
Ulteriori informazioni in relazione a servizi specifici, alla raccolta e trattamento dei Dati Personali potranno               
essere richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto. 
Risposta alle richieste “Do Not Track” 
Giustistudiolegale.it non supporta le richieste “Do Not Track”. Per scoprire se gli eventuali servizi di terze                
parti utilizzati le supportino, l'Utente è invitato a consultare le rispettive privacy policy. 
Modifiche a questa privacy policy 
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in                
qualunque momento dandone informazione agli Utenti su questa pagina e su Giustistudiolegale.it. Si prega              
dunque di consultare regolarmente questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata              
in fondo. Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare                
provvederà a raccogliere il consenso dell’Utente. 

Riferimenti legali 
La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e                 
14 del Regolamento (UE) 2016/679. 
Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda esclusivamente Giustistudiolegale.it 
Ultima modifica: 12.03.2019 
 

http://giustistudiolegale.it/cookie-policy/

