INFORMATIVA PRIVACY POLICY
Perché questo avviso:
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito web in riferimento al trattamento dei dati personali degli
utenti che lo consultano e come agiscono i cookie installati dal sito web stesso.
Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation,
Regolamento generale sulla protezione dei dati) a coloro che interagiscono con i servizi web, accessibili per via
telematica a partire dall'indirizzo:
www.ordineavvocatitrento.it
corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Ordine degli Avvocati di Trento.
L'informativa è resa solo per il sito dell’Ordine e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente
tramite link.
L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali,
riunite nel Gruppo di lavoro istituito ex 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.

Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento:
L’ordine degli Avvocati di Trento tratta i dati che l’utente inserisce spontaneamente attraverso i form presenti nel sito
web unicamente per rispondere alle sue richieste.
Il conferimento dei dati ed il consenso al trattamento sono necessari per dare seguito alle Sue richieste.

Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati:
Il trattamento dei Suoi dati è svolto in modalità informatica, anche se non si possono escludere potenziali trattamenti
in modalità cartacea. I dati raccolti attraverso i form del sito web, saranno conservati per il tempo necessario a dare
riscontro alle Sue richieste. Nel caso in cui esistano normative che impongano un tempo maggiore per la conservazione
dei dati raccolti, tale normativa sarà rispettata dall’Ordine degli Avvocati di Trento. I dati dei cookie saranno conservati
per il periodo di tempo impostato per ogni singolo cookie.

Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati a Paesi terzi:
I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a soggetti terzi. I dati da Lei comunicati non saranno trasferiti verso Paesi
terzi extra UE.

Diritti dell’interessato e modalità di esercizio dei diritti:
Nella sua qualità di interessato è previsto che l’Ordine degli Avvocati di Trento sia tenuta ad informarLa dei Suoi diritti
di cui all’art. 15 GDPR, qualora Lei lo richieda, altresì i diritti di cui agli artt. 16÷21 GDPR: Lei ha diritto di richiedere al
titolare l’accesso ai dati che La riguardano, la loro modifica, integrazione o cancellazione, la limitazione o l’opposizione
al loro trattamento, laddove vi siano motivi legittimi, nonché la portabilità dei suddetti dati presso altro Titolare del
Trattamento. Le sarà fornita risposta scritta entro 30 gg. contattando il recapito indicato nella sezione “Il Titolate del
trattamento”. Inoltre, ha la possibilità di proporre reclamo all’Autorità Garante nazionale, nel caso reputi che i Suoi dati
siano stati trattati illegittimamente.

Titolare del trattamento e Responsabili:
Il "titolare" del loro trattamento è l’Ordine degli Avvocati di Trento, che ha sede in Largo Pigarelli, 2 – 38100 Trento.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o Data Protection Officer) è l’Avv. Silvana Giancane, con studio in Bolzano,
alla Via Marie Curie n. 15.
La società Hg blu S.r.l., Via Stella n.5/M, con sede in 38123 Ravina di Trento è stata designata responsabile del
trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, in quanto incaricata della manutenzione della parte tecnologica del sito.

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 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 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.

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.
L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e
svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti
da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali
identificativi dell'utente.
Questo sito web non utilizza cookies di profilazione; i cookies tecnici, cioè di navigazione o sessione e strettamente
necessari per il funzionamento del sito o per consentire all’utente di usufruire dei contenuti e dei servizi hanno durata
pari a quella di navigazione.

Banner di primo accesso:
Il provvedimento del Garante del 8 Maggio 2014 richiede la predisposizione di un banner al primo accesso dell’utente
sul sito web (informativa breve) che indichi in modo essenziale quali sono le modalità di gestione dei cookie da parte
del sito web, rimandando alla Policy Privacy.

Procedura per la disabilitazione dei cookie:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https//support.mozilla.org/it/kb/attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265

