Informativa per gli utenti del sito web Elexi
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito web dello Studio Legale Elexi,
raggiungibile a partire dall’indirizzo www.elexi.it (di seguito, il “Sito Web Elexi”), in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
L'informativa è resa solo per il Sito Web Elexi e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall'utente tramite link.
Si tratta di un'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile
2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) a coloro che interagiscono con i
servizi web del Sito Web Elexi.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Il Titolare del trattamento dei dati personali, come definito all’art. 4, paragrafo 7) del RGPD è:
ELEXI Studio Legale
C.so Galileo Ferraris, 71
10128 - Torino (TO)
E-mail: dataprotection@elexi.it
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento risponde ad un legittimo interesse del Titolare. In qualsiasi momento l’Interessato
può opporsi al trattamento dei propri dati per tale finalità, comunicando la propria opposizione
all’indirizzo e-mail dataprotection@elexi.it (Considerando 47, art. 6, 1, f) del RGPD).
IL LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
I trattamenti connessi ai servizi del Sito Web Elexi hanno luogo presso la predetta sede dello
Studio Legale Elexi e sono curati solo da personale appositamente incaricato o presso la sede della
società nominata responsabile del trattamento.
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO.

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 informazioni che non sono raccolte per essere associate ad interessati identificati, ma
che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da
terzi, permette 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 cancellati immediatamente dopo
l'elaborazione. 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.

Dati forniti volontariamente dall’utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul Sito Web
comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella comunicazione.
In particolare, gli utenti che intendono inviare il loro curriculum vitae all’indirizzo di posta
elettronica indicato nel Sito Web Elexi sono invitati ad astenersi dal trasmettere dati appartenenti
alle categorie particolari di dati indicate all’art. 9 del RGPD allo Studio Legale Elexi. Ciò in quanto il
RGPD prevede che tali dati – e, cioè , i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, convinzioni
religiose e filosofiche, opinioni politiche, l’adesione a partiti politici, sindacati, associazioni ed
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, o dati idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale - possano essere trattati legittimamente con il consenso scritto
dell’interessato; consenso scritto che, allo stato, non è agevole raccogliere in forma digitale.

Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI.
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati 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 ed accessi non autorizzati.
Nessun dato derivante dal servizio web è soggetto a diffusione.
DESTINATARI DEI DATI
Fornitori di servizi IT e gestore del sito web.
NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI.
A parte quanto specificato per i dati di navigazione e per i dati contenuti nei curricula, l’utente è
libero di fornire i dati personali attraverso l’inoltro di messaggi di posta elettronica per sollecitare
l’invio di materiale informativo, per presentare la propria candidatura attraverso l’invio di curricula
o per aderire alle iniziative dello Studio Legale Elexi.
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI.
In qualsiasi momento, l’utente ha il diritto di:
•

•

chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali (cioè sapere se il
Titolare stia effettuando un trattamento di tali dati), ottenere la rettifica o la cancellazione
degli stessi, limitare le finalità per le quali tali dati sono trattati o opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto di ottenere la portabilità degli stessi. Per esercitare tali diritti,
contattare il Titolare all’indirizzo e-mail: dataprotection@elexi.it;
proporre reclamo a un’autorità di controllo, ossia al Garante italiano per la protezione dei
dati personali (http://www.garanteprivacy.it/).

TRASFERIMENTO DI DATI IN PAESI EXTRA UE
Il Titolare non effettua trasferimenti di dati verso Paesi terzi.

