INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) No. 679/2016
Con la seguente informativa lo Studio Legale Milalegal (di seguito “Milalegal” o lo
“Studio”) intende descrivere le modalità di gestione del sito internet www.milalegal.com
(di seguito il “Sito”) e delle piattaforme connesse allo stesso in merito al trattamento dei
dati personali degli utenti che lo consultano.
La presente informativa è redatta sulla base del principio di trasparenza e fa propri tutti i
principi e gli elementi di cui al Regolamento UE No. 679/2016 (di seguito, “GDPR”) e
dal d.lgs. n. 196/2003 come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 (di seguito,
“Normativa privacy vigente”).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’associazione professionale Studio Legale
Milalegal, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, P. IVA: 08002930967, con
sede in Via Borgonuovo 9, 20121 Milano, telefono 02 6666 3480 – email:
studio@milalegal.com.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO:


DATI DI NAVIGAZIONE

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, i dati trasmessi dai dispositivi utilizzati
dall’utente (inclusi i dispositivi mobili) quando accede alle nostre piattaforme.
Tali dati possono includere, ID o codice univoco del dispositivo, tipo di dispositivo, URL
di provenienza, indirizzo IP o i nomi a dominio dei computer degli utenti che si connettono
al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Indentifier) delle risorse richieste,
l’orario della richiesta, il metodo utilizzato per sottoporre la richiesta al server e altri
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Si tratta di
informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con altri dati,
permettere di identificare gli utenti.
I dati di navigazione vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche
anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento; vengono, perciò,
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, i dati sui contatti web non persistono per più di 7 (sette) giorni.

La base giuridica del trattamento è la necessarietà del trattamento per il funzionamento del
Sito. Il conferimento di questi dati è obbligatorio per poter fruire del Sito e il mancato
conferimento impedirebbe l’accesso e la fruizione del Sito stesso.


DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE

L’invio di messaggi di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo Sito e l’utilizzo dei
form di contatto presenti sul Sito, per richiesta di informazioni o segnalazione di problemi,
ivi inclusa la trasmissione di candidature spontanee mediante l’invio di Curriculum Vitae,
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere
alle eventuali richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio.
I dati personali forniti dagli utenti che richiedono l’invio di materiale informativo su eventi
o iniziative organizzate da Milalegal oppure che vogliano usufruire dei servizi dello Studio
o ancora che inoltrano il proprio Curriculum Vitae sono utilizzati al solo fine di soddisfare
o dare riscontro alle richieste trasmesse e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò
sia, a tal fine, necessario.
La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di Milalegal a riscontrare le richieste
degli utenti e/o le candidature spontanee. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il
mancato, parziale o inesatto conferimento dei Suoi dati comporterà l’impossibilità per
Milalegal di riscontrare le Sue richieste.
Lo Studio può, inoltre, trattare i dati di navigazione e i dati forniti dagli utenti al fine di
adempiere ad obblighi di legge, sulla base della necessità di adempiere a tali obblighi e al
fine di tutelare i propri interessi e diritti nonché ai fini di difesa in giudizio, sulla base del
proprio interesse legittimo.


PAGINE SOCIAL MEDIA DELLO STUDIO

Il Sito contiene link alle pagine dello Studio sui seguenti social network: Facebook, Twitter,
Instagram e Linkedin. Nell’ambito di tali pagine social avvengono trattamenti di dati in
contitolarità tra lo Studio e i social media, che determinano congiuntamente finalità e mezzi
del trattamento. A seconda dei casi, i social media interessati consentono allo Studio di
accedere a determinati dati sull’utente che raccolgono e trattano (nome profilo, immagine
profilo, città, indirizzo e-mail di registrazione dell’account, sesso, data di nascita, amici e
contatti sul social media, contenuti visitati o apprezzati, e dati sugli annunci mostrati e/o
altre informazioni che l’utente rende pubblicamente accessibili sul social media)
nell’ambito dell’erogazione dei propri servizi, in base alle impostazioni sulla protezione dei
dati personali prescelte dall’utente attraverso i social media interessati. Tramite le
impostazioni sulla protezione dei dati personali messe a disposizione dai social media
l’utente ha la facoltà di controllare i dati personali a cui consente di accedere sia allo Studio
che ai social media stessi.
Di seguito le privacy policy dei social media che utilizziamo:

-

Facebook, Ltd. e Instagram: https://it-it.facebook.com/help/325807937506242
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Twitter: https://twitter.com/it/privacy

MOIDALITÀ DEL TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI SUOI DATI
PERSONALI:
I Suoi dati personali sono trattati con strumenti manuali ed automatizzati da persone
autorizzate al trattamento da parte dello Studio, mediante l’adozione di misure di sicurezza
tecniche e organizzative adeguate.
I Suoi dati personali sono, inoltre, trattati per conto dello Studio da responsabili del
trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. In particolare, per la gestione del Sito quale
fornitore dei servizi di sviluppo, manutenzione, erogazione e gestione operativa delle
piattaforme tecnologiche impiegate lo Studio si rivolge alla società OVH S.r.l., che tratta i
dati personali degli utenti del sito per conto dello Studio in qualità di responsabile del
trattamento.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti che agiscono in qualità di
titolari autonomi del trattamento (ad esempio altri studi legali o altri professionisti
nell’esecuzione di un mandato professionale o nelle fasi ad esso prodromiche e successive)
e alle autorità, ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un
reato.
I Suoi dati personali potranno essere trasferiti dallo Studio verso soggetti stabiliti al di fuori
dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo per l’esecuzione dell’eventuale
mandato professionale conferito allo Studio, nel rispetto della Normativa privacy vigente
e sulla base di idonee condizioni legittimanti il trasferimento.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI:
I Suoi dati personali verranno conservati dallo Studio con le seguenti tempistiche:
- Dati di navigazione: 1 (un) anno;
- Dati forniti volontariamente dall’utente: 5 (cinque) anni;
- Dati forniti in occasione di candidatura spontanea: i dati verranno cancellati trascorso 1
(un) mese dal termine del periodo di reclutamento e selezione, a meno che lo Studio non
reputi di dover conservare i dati per eventuali processi successivi, nel qual caso i dati
saranno conservati per un termine massimo di ulteriori 2 (due) anni.

Al decorrere dei periodi di conservazione indicati i dati personali verranno cancellati con
modalità sicure da parte dello Studio, sempre che non risulti necessario conservarli
ulteriormente per difendere o far valere un diritto o per adempiere a eventuali obblighi di
legge o ordini delle Autorità.
DIRITTI DELL’INTERESSATO:
Le ricordiamo che può esercitare i Suoi diritti previsti dal GDPR e, in particolare richiedere:
la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La
riguardano e di ottenere l’accesso ai dati e alle seguenti informazioni: finalità di
trattamento, categorie di dati personali, destinatari e/o categorie di destinatari, periodo
di conservazione;
 la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
 la cancellazione dei dati personali, nei casi previsti dal GDPR;
 la limitazione al trattamento nelle ipotesi previste dalla Normativa privacy vigente;
 la portabilità dei dati che La riguardano e, in particolare, richiedere i dati personali
forniti a Milalegal e/o richiedere la trasmissione diretta dei Suoi dati a un altro titolare
del trattamento;
 l’opposizione al trattamento in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto della
Normativa Privacy vigente.


Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato
attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto
di proporre reclamo all’autorità di controllo (in Italia al Garante per la Protezione dei dati
personali). Potrà esercitare i Suoi diritti scrivendo all’indirizzo e-mail:
studio@milalegal.com.

MODIFICHE ALL’INFORMATIVA:
La presente informativa può subire modifiche nel tempo – anche connesse all’eventuale
entrata in vigore di nuove normative di settore, all’aggiornamento e/o erogazione di nuovi
servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche – per cui invitiamo l’Utente a
consultare periodicamente questa pagina.

COOKIE POLICY


COOKIES

Vi informiamo che nessun dato personale degli utenti viene di proposito acquisito dal Sito

e che 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 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.


GOOGLE ANALYTICS (GOOGLE)

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google
utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa
Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli
annunci del proprio network pubblicitario.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di navigazione ed utilizzo.
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