
COOKIES POLICY 

www.avvocatilocri.it 

 

Si invita a leggere attentamente il presente documento contenente le informazioni utili a identificare 

il titolare del Trattamento dei dati e le modalità di trattamento degli stessi. Le informazioni contenute 

nell’informativa sono utili e necessarie per esprimere il consenso sul trattamento dei dati personali 

e per esercitare i diritti e le facoltà riconosciute dalla normativa di settore.  

 

MODALITA’ DI RACCOLTA DEI DATI PESONALI 

 

Durante la navigazione sul sito l'utente potrà fornire dati personali nelle seguenti  modalità. 

Automatizzata: a) indirizzo internet protocol (IP); b) tipo di browser; c) parametri del dispositivo 

usato per connettersi al sito; c) internet service provider (ISP); d) data e orario di visita; c) pagina 

web di provenienza del visitatore e di uscita.  Manuale: attraverso la presenza di moduli per contatti 

e l’inserimento dei dati personali richiesti. 

In modalità automatica i dati verranno utilizzati esclusivamente a fini di statistica e l’indirizzo IP non 

verrà incrociato con nessun dato e utilizzato per motivi di sicurezza.  

In modalità manuale i dati verranno utilizzati esclusivamente per erogare i servizi richiesti dagli utenti 

e per finalità di marketing (promozionale e pubblicitario) esclusivamente dietro espresso ed esplicito 

consenso dell’interessato. 

Il trattamento dei dati sarà, pertanto, attuato nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza e 

trasparenza tenendo ben presente l’esigenza che gli stessi siano raccolti in modo adeguato, pertinente 

e strettamente limitato allo scopo per il quale sono stati forniti dal titolare.  

Avvertenza: il sito potrebbe fare uso di servizi di terze parti al fine di migliorare l'utilizzo 

del sito, queste terze parti potrebbero raccogliere dati degli utenti.  

Per maggiori informazioni si rinvia alla sottoesposta informativa completa.  

 

COOKIES POLICY 

AD INTEGRAZIONE DELL’INFORMATIVA PRIVACY 

 

I DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO  

Durante la navigazione sul sito avvocatilocri.it l'utente potrà fornire dati personali nelle seguenti  

modalità. 

Automatizzata: a) indirizzo internet protocol (IP); b) tipo di browser; c) parametri del dispositivo 

usato per connettersi al sito; c) internet service provider (ISP); d) data e orario di visita; c) pagina 

web di provenienza del visitatore e di uscita.  

Manuale: attraverso i moduli per contatti e l’inserimento dei dati personali richiesti. 

In modalità automatica i dati verranno utilizzati esclusivamente a fini di statistica e l’indirizzo IP non 

verrà incrociato con nessun dato e utilizzato per motivi di sicurezza.  

In modalità manuale i dati verranno utilizzati esclusivamente per erogare i servizi richiesti dagli utenti 

e per finalità di marketing (promozionale e pubblicitario) dietro espresso consenso. 

Il trattamento dei dati sarà, pertanto, attuato nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza e 

trasparenza tenendo ben presente l’esigenza che gli stessi siano raccolti in modo adeguato, pertinente 

e strettamente limitato allo scopo per il quale sono stati forniti dal titolare. Inoltre, il Titolare si 

impegna affinchè, ai sensi della citata normativa, gli stessi dati siano esatti, aggiornati e conservati 

avendo cura di garantirne l’integrità e la riservatezza. I documenti informativi sul trattamento dei dati 

personali presenti sul sito sono, naturalmente,  resi esclusivamente per questo sito web. I siti web di 

soggetti terzi, ai quali l’utente accede tramite un link esterno al sito, non sono interessati da dette 

informative essendo di proprietà di altri soggetti giuridici titolari, a loro volta, del trattamento dei dati 

personali dei propri utenti.  



Si invitano gli utenti del sito a prendere attenta visione della presente informativa prima di comunicare 

qualsiasi informazione personale o compilare eventuali campi di richiesta di dette informazioni. 

 

1. DATI DI NAVIGAZIONE 

Sono gli stessi protocolli informatici utilizzati per la comunicazione/navigazione internet a richiedere  

l’acquisizione, nel corso del loro normale esercizio, di alcuni dati: indirizzi IP, i nomi a dominio dei 

computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito, orario della richiesta di contatto tra client / 

server, la tipologia di richiesta di contatto al server ed altri parametri relativi al sistema operativo 

utilizzato ed alle modalità di impostazione dei software coinvolti nella navigazione (come ad esempio 

il browser utilizzato) dell’utente. 

Queste informazioni non sono raccolte per essere associate a persone o soggetti identificati ma sono 

utilizzate in forma anonima al solo fine statistico per migliorare l’utilizzazione del sito e per valutarne 

il corretto funzionamento. Inoltre, questi dati potrebbero essere utilizzati al fine di accertare la 

paternità/attribuzione/riconducibilità di eventuali responsabilità in ipotesi di verifica di illeciti civili 

e penali da parte degli utenti. 

 

2 COOKIE 

I cookie, in concreto dei piccoli file di testo che il Sito invia al browser dell’utente al fine di registrarli 

e renderli disponibili quando l’utente accede nuovamente al sito.   

Navigando sul sito avvocatilocri.it lo stesso può generare diverse tipi di cookies: 

 

2.1 COOKIE TECNICI C.D. “ESSENZIALI” 

Si tratta di cookie necessari allo stesso funzionamento del sito senza i quali la navigazione stessa 

sarebbe compromessa. Senza questi cookie essenziali non si possono fornire i servizi “essenziali” 

motivo per il quale gli utenti/lettori volontariamente accedono al sito. 

 

2.2 COOKIE TECNICI NECESSARI PER LE STATISTICHE  

Attraverso questi cookie tecnici si riesce a comprendere il modo in cui gli utenti/lettori utilizzano il 

sito anche al fine di privilegiare la produzione di contenuti che rispondono maggiormente ai loro 

interessi informativi (ad esempio, le pagine più e meno viste, numero di visitatori, del tempo trascorso 

sul sito, come si arriva al sito …). Le predette informazioni sono anonime e non collegate ai dati 

personali dell’utente/lettore.  

 

2.3 ALTRI COOKIE E SOCIAL PLUG 

Il sito attualmente non utilizza i c.d. social plug-in ossia degli strumenti che permettono di incorporare 

le funzionalità del social network direttamente all’interno del Sito Internet (per es. la funzione “mi 

piace” di Facebook).  

Questo sito potrebbe, ora o in futuro, contenere cookies di terze parti (rilasciati in particolare di 

Google Analytics, Facebook, Google Plus, Twitter, Linkedin, Instagram, Youtube, Google Maps) 

non controllati o controllabili dal titolare. Di questa eventuale implementazione il Titolare darà ampia 

ed esaustiva informazione.  

 

2.4.  DISABILITARE COOKIES 

La maggior parte dei browser accetta i cookie automaticamente; l’utente può in ogni caso disattivare 

la ricezione dei cookie dal proprio browser, ma in tal caso si potrebbero perdere molte funzioni 

necessarie per un corretto funzionamento del sito web. 

Le istruzioni per disabilitare dei cookies si trovano alle seguenti pagine web: 

Mozilla Firefox - Windows Internet Explorer - Google Chrome - Opera - Apple Safari 

 

 

 

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.apple.com/it-it/HT201265


LUOGO DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati avviene presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le 

parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Il servizio di hosting è ospitato da Masco Srl. 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali è effettuato principalmente mediante strumenti informatici e/o 

telematici e con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate. Il tempo del trattamento 

è strettamente connesso a quello necessario per conseguire gli scopi e le finalità per le quali il 

visitatore/utente ha prestato il consenso. Il Titolare si impegna ad adottare le opportune misure di 

sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate.  

Il trattamento viene effettuato alle finalità indicate. In nessun caso i dati degli utenti verranno trattati 

attraverso dei processi che determinano decisioni automatizzate e profilazione. In nessun caso i dati 

trattati verranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati personali verranno trattati e conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità 

per le quali sono stati raccolti e per le quali l’interessato ha prestato il suo consenso. Il trattamento 

dei dati e conservati degli stessi avviene per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le 

quali sono stati raccolti e che verranno meglio indicati nelle specifiche informative. Al termine del 

suddetto periodo di conservazioni i dati personali verranno cancellati.  

 

COMUNICAZIONE DEI DATI 

Come evidenziato ampiamente in epigrafe al presente documento, l’utente ha la più ampia libertà 

comunicare/fornire i propri dati personali. I soli dati obbligatori sono quelli minimi e 

tecnologicamente necessari per la navigazione su internet e la consultazione delle pagine del sito. 

Per la richiesta di particolari servizi e per la richiesta di contatti e/o informazioni il conferimento degli 

stessi è necessario, volontario ed esplicito. L’utente può, come già indicato, negare il consenso o 

revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito. I dati verranno trattati per i fini indicati 

e nei limiti di quanto strettamente necessario per il perseguimento degli stessi. Per detti motivi 

avranno accesso ai dati persone espressamente autorizzate ed istruite sul trattamento. Inoltre, 

potranno venire a conoscenza e trattare i dati anche soggetti preventivamente incaricati e nominati 

responsabili del trattamento quali: help-desk o altri tecnici informatici per fornire attività di assistenza 

all’utente. Inoltre possono venire a conoscenza dei dati tutte le autorità pubbliche che per legge sono 

autorizzate a richiedere detti accessi o a ricevere le informazioni. La lista aggiornata dei responsabili 

è presente presso la sede legale e/o operativa della società.  

 

DIRITTI DELL’UTENTE 

Gli utenti potranno esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 

diritto di: 



a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 

quando possibile, il periodo di conservazione; 

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e)  ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti; 

f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing; 

g)  opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione. 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i)   revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca; 

j)   il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo che è il GARANTE per la Protezione 

dei dati personali con sede in Roma www.garanteprivacy.it - Tel: 06.69677.3785 Centralino 

telefonico: 06.69677.1 

 

10. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare ai sensi degli articoli 15 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679, 

il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 

o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, 

il periodo di conservazione; 

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e)   ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti; 

f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

g)   opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione. 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 

alla portabilità dei dati; 

i)   revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

j)    proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza 

Venezia n. 11 (tel. +39 06696771), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web 

dell’Autorità garanteprivacy.it. 

 

 

 

 

 



CONTATTI 

Per esercitare i propri diritti l’interessato potrà inoltrare esplicita richiesta inviando comunicazione 

al: 

-  Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Palazzo di Giustizia, Piazza Fortugno, Locri (RC), Tel. 

+39 0964.20469 - Fax 0964.232848 - ord.locri@cert.legalmail.it, segreteria 

info@avvocatilocri.it, Consigliere Segretario segreteria@avvocatilocri.it, Presidenza 

presidenza@avvocatilocri.it. 

- Responsabile della protezione dei dati, Avv. Leo Stilo, domiciliato per le finalità del ruolo c/o 

l'Ordine degli Avvocati, Palazzo di Giustizia, Piazza Fortugno, Locri (RC), PEC 

stilo.leo@pec.it 
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