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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Privacy policy ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003)
Ti informiamo che i dati, compresi quelli che fornirai al gestore del presente sito al momento
della tua compilazione dei " form " disponibili sul sito medesimo, saranno trattati nel rispetto
delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il form contatti messo a disposizione in calce alle varie pagine del sito ha il solo scopo di
consentire ai visitatori di contattare, qualora lo desiderino, il gestore del sito stesso, inviando
tramite il suddetto form una email al gestore; il form presente nell’area “ collabora con noi ” ha il
solo scopo di consentire all’utente navigatore interessato di contattare il gestore del sito e inviare
un curriculum vitae; viceversa i form presenti nelle varie “ aree di intervento ” hanno lo scopo di
consentire ai clienti / navigatori di inoltrare richieste di consulenza.
La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall'utente visitatore al momento della
compilazione dei vari form.
Ti informiamo che i dati che conferirai volontariamente tramite i form verranno tramutati in una
email che eventualmente potrà essere conservata all'interno del sistema di ricezione di posta
elettronica utilizzata dal titolare del sito e archiviata.
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le finalità del trattamento dei tuoi dati sono le seguenti : verranno utilizzati allo scopo di poterti
eventualmente ricontattare tramite i riferimenti da te lasciati nei form presenti sul sito ovvero per
evadere eventuali tue richieste contenute nei messaggi da te inviati come sopra più
dettagliatamente specificato. I dati personali raccolti mediante i form saranno inviati via email al
gestore del presente sito web, che sarà titolare del trattamento.
2. NATURA DEI DATI TRATTATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali trattati saranno esclusivamente i dati comuni strettamente necessari e pertinenti
alle finalità di cui al punto 1 che precede.
Il trattamento dei dati personali conferiti è realizzato per mezzo delle operazioni o del complesso
delle operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) D. Lgs. 196/2003.
Il trattamento è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare.
3. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Si ricorda che non sei obbligato a conferire al gestore del sito i dati personali richiesti nei form,
pertanto il conferimento è facoltativo.
Tuttavia il rifiuto al conferimento per le finalità di cui all'art. 1 determinerà l'impossibilità di
contattare il gestore del sito web tramite i form messi a disposizione sul sito.
4. TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione - I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di
questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di
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informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a
dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione
URI (Uniform Resource Identifier) 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. Questi dati
vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento e vengono conservati per il tempo strettamente necessario.
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito.
Dati forniti volontariamente dall´utente - L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta
elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo
del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali
richiesti dai vari form e inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno
progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi
a richiesta.
Facoltatività del conferimento dei dati:
A parte quanto già specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali
riportati nei moduli di richiesta ( form ) allo studio Chichierchia. Il loro mancato conferimento
può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Modalità del trattamento:
I dati personali sono archiviati e trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.
5. LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede dello studio
Chichierchia e sono curati solo dal titolare o da personale tecnico appositamente incaricato del
trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun
dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso, salvo nei casi espressamente previsti
dalla legge. I dati personali eventualmente forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di
eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia
a tal fine necessario.
6. UTILIZZO DEI COOKIES
L’esplorazione personalizzata del sito potrebbe essere facilitata dall’utilizzo di "cookies". Un
cookie è un file di testo che viene memorizzato su disco rigido da un server di pagine Web. Non
è possibile utilizzare i cookies per eseguire programmi o infettare con dei virus il Vostro
computer. I cookies vengono assegnati agli utenti singolarmente e possono essere letti
esclusivamente dal server Web che li ha emessi. I cookies segnalano al server Web che l'utente è
tornato a visitare una particolare pagina Web. I cookies utilizzati servono per facilitare l’utilizzo
del sito e i servizi offerti. L'utente può accettare o rifiutare i cookies. La maggior parte dei
browser accetta i cookies automaticamente, ma di solito è possibile modificare l'impostazione del
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browser per rifiutarli, se si preferisce. Se l'utente sceglie di rifiutare i cookies, potrebbe però non
poter usufruire pienamente del suddetto sito Web e dei servizi offerti.
7. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Si ricorda che in ogni momento potrai esercitare i diritti a te attribuiti dall'art, 7 del d.lgs.
196/2003 che riportiamo qui di seguito, scrivendo al gestore del presente sito Web tramite il
form contatti posto in calce alle pagine.
Art. 7. del d.lgs. 196/2003
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, oltre che pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il Dott. Ciro Chichierchia, Codice fiscale CHC CRI 61H12 F839 S
P.I.V.A 04038640639, con studio in Napoli alla via G. Porzio,4 C.D.N. Isola A/7 Scala C.
Le richieste operate nell'esercizio dei diritti di cui al precedente punto 7 possono essere
trasmesse all'attenzione del titolare o del responsabile dei dati mediante raccomandata
all'indirizzo sopra indicato utilizzando il modulo o un suo facsimile predisposto dal Garante e
reperibile sul sito www.garanteprivacy.it
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