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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 
Lo Studio ALBERTINI sii prefigge l’adempimento ad un insieme di condizioni volte alla corretta 
gestione dei dati personali, di persone fisiche che abbiano relazione con l’organizzazione, in 
armonia con le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” modificato dal  D.Lgs 10 agosto 2018, n° 101 recante “disposizioni 
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679 del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati). 
 
I dati di natura personale forniti dai visitatori potranno avere le seguenti finalità: 
- navigazione sul presente sito web; 
- eventuale compilazione di form di raccolta dati per l’invio di una richiesta informazioni al titolare 

del trattamento. 
 
Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log files nei quali vengono conservate 
informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni 
raccolte potrebbero essere le seguenti: 
-indirizzo internet protocol (IP); 
-tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito; 
-nome dell'internet service provider (ISP);-data e orario di visita; 
-pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita; 
-eventualmente il numero di click. 
 
Si tratta d’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. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di 
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo 
stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni. 
 
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 inseriti nella missiva. 
 
Possono essere presenti cookies (piccoli file di testo che consentono di conservare informazioni 
sulle preferenze dei visitatori, per migliorare le funzionalità del sito). 
Il nostro sito può utilizzare dei "cookies" per migliorare la l'esperienza dell'utente. Il browser web 
dell'utente salva questi cookies nel suo hard disk per tenere traccia della visita ed alcune volte per 
tenere traccia delle informazioni su di loro. Gli utenti possono scegliere di impostare il loro web 
browser per rifiutare i cookies, o per avvisarli quando questi vengono inviati. Se vengono 
impostate queste opzioni alcune parti del Sito potrebbero non funzionare in modo corretto. 
 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali in 
aree dedicate sul sito. 
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