LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO
(i) PREMESSA
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito www.risarcitidallostato.it in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lg. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei
dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo:
www.risarcitidallostato.it
L'informativa è resa solo per il sito www.risarcitidallostato.it e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall’utente tramite link riportati nel presente sito o nei messaggi pubblicati dagli altri utenti nel forum, rispetto ai quali
messaggi gli utenti si assumono l’integrale paternità e responsabilità, civile e penale, del contenuto.
L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali,
riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni
requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni
che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli
scopi del collegamento.
La Raccomandazione e una descrizione di sintesi delle sue finalità sono riportate nel sito www.garanteprivacy.it.
A questo proposito, si informa che, per una maggior consapevolezza dei propri diritti, questo documento offrirà agli utenti
appositi collegamenti ipertestuali che rimanderanno al materiale normativo ed informativo richiamato.
(ii) IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone fisiche e giuridiche identificate o
identificabili.
I "titolari" del loro trattamento sono i gestori del sito www.risarcitidallostato.it, ovvero gli Avv.ti Lorenzo Grassano e
Marco Sebastiano Accorrà, domiciliati ai fini della presente informativa all’indirizzo email: info@risarcitidallostato.it.
(iii) TIPI DI DATI TRATTATI

Indirizzi email e username (nickname)
Il presente sito tratterà esclusivamente i dati personali forniti su iniziativa volontaria dei suoi utenti.
Tale trattamento avverrà ai soli fini (ed in occasione) di:
(i)

utilizzo del forum: l’utente, al fine di utilizzare il forum presente sul sito www.risarcitidallostato.it, dovrà
registrarsi fornendo il proprio indirizzo email ed uno username (che costituirà anche il nickname utilizzato nel
contesto del forum). L’indirizzo email non sarà reso pubblico, al contrario dello username / nickname e degli altri
dati inseriti volontariamente dagli utenti nel messaggio pubblicato nel forum che, per la loro stessa e finalità,
saranno invece resi pubblici a seguito dell’apposito impulso dato di propria iniziativa dall’utente in sede di
pubblicazione del messaggio.

(ii)

risposta alle email pervenute all’indirizzo info@risarcitidallostato.it: l’utente, nel momento in cui invierà
facoltativamente un’email a tale indirizzo di posta elettronica, comunicherà ai gestori del sito il proprio indirizzo
email che non sarà da essi reso pubblico e sarà utilizzato al solo fine di rispondere al messaggio.

Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies
persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
(iv) CARATTERE FACOLTATIVO DEL CONFERIMENTO DEI DATI
L’utente è sempre libero di fornire o meno i propri dati personali.
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere il servizio per il quale sono stati richiesti (nello
specifico, l’utilizzo del forum o la risposta alle email inviate all’indirizzo info@risarcitidallostato.it).
Per completezza va ricordato che in alcuni casi il Garante per la protezione dei dati personali può richiedere notizie e
informazioni ai sensi dell'articolo 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ai fini del controllo sul
trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di sanzione amministrativa.
(v) MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per
cui sono stati raccolti.
(vi) DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o
l'aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte via e-mail, all'indirizzo: info@risarcitidallostato.it

