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Informativa resa, ai sensi dell'art. 13 e segg. del GDPR (Regolamento UE 679/2016), e degli artt. 13 
e 122 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03) agli utenti che si 
collegano al sito https://www.studiolegalelibanori.it/ , di seguito chiamato "sito". 

Finalità del Trattamento. 
I dati personali forniti tramite il sito, ovvero altrimenti acquisiti nel rispetto delle disposizioni 
legislative e contrattuali vigenti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza esclusivamente per le seguenti finalità:  

 finalità connesse e/o strumentali allo svolgimento degli incarichi professionali affidati allo 
studio legale tramite il sito (consulenza legale e/o collaborazione professionale); 

 invio di comunicazioni personali in risposta e/o attinenti a richieste inoltrate tramite i form di 
contatto del sito (richieste di pareri legali, consulenze, appuntamenti ecc.) 

Il trattamento delle informazioni che riguardano l'utente è improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. 
È escluso, pertanto, ogni diverso utilizzo.  
 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto a fornire tali dati può comportare la 
mancata o parziale esecuzione del servizio richiesto. 

Relativamente alle richieste di consulenza legale inoltrate tramite il sito possono essere richiesti 
ulteriori documenti da inviare tramite email o PEC per i quali si applica la disciplina del GDPR e in 
ogni caso la deontologia professionale in materia di riservatezza.  

In conformità al GDPR, l'invio dei dati per le finalità del trattamento, richiede l'accettazione esplicita 
tramite l'apposizione di una "spunta" su un apposito campo che si trova all’interno del form contatti 
e da cui è direttamente consultabile la presente informativa.  

In mancanza di tale accettazione non è possibile dar corso all'esecuzione dell'operazione online 
richiesta.  

Il sito non effettua attualmente alcuna rilevazione della posizione dell'utente.  

Modalità del trattamento e conservazione. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e 
potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi. 

I contenuti delle pagine web nonché tutti i dati inseriti sul sito sono crittografati tramite il protocollo 
SSL (navigazione sicura); (l'utilizzo del protocollo per la navigazione sicura è individuabile dalla 
presenza di indirizzi internet che iniziano per https://).  
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Ad ogni modo, il responsabile del trattamento si impegna a denunciare e a comunicare 
tempestivamente al Garante nazionale eventuali sottrazioni di informazioni relative ai dati personali 
degli utenti.  

 

Comunicazione – diffusione. 

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, o trasferimento a 
terzi a qualsiasi titolo, sia in Italia che all'estero, fatta eccezione per i dati personali che per motivi 
fiscali si renderà necessario comunicare al commercialista dello Studio Legale il quale ha fornito 
assicurazione circa il rispetto del regolamento sulla Privacy e dell'assoluta riservatezza.  

Titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento è l'Avvocato Claudia Libanori con studio in viale Fratelli Rosselli n. 34, 
00045 Genzano di Roma (RM).  

Diritti dell'utente. 
In relazione al trattamento di dati personali ed ai sensi dell'art. 13 del GDPR e dell' art. 7 del D.Lgs. 
196/2003, l'utente ha diritto:  

 Accesso ai dati, (art. 15 GDPR). 
L'utente ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
La richiesta può essere inoltrata direttamente al responsabile del trattamento. 

  Rettifica e cancellazione, (artt. 16 e 17 GDPR). 
L'utente ha il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione, o la limitazione del 
trattamento dei dati personali. 
 

 Comunicazione 
L'utente ha il diritto di ottenere l'indicazione degli estremi identificativi, oltre che del titolare, 
di eventuali collaboratori ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza;  

 Reclamo 
L'utente ha il diritto di proporre reclamo all'autorità nazionale di controllo (Garante) nel caso 
in cui ravvisi un utilizzo dei dati difforme da quanto previsto nella citata normativa.  

Le comunicazioni al sito possono essere inoltrate tramite l'apposito menu “contatti” oppure 
inviando una email al titolare del trattamento.  

 


