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Informativa sul trattamento dei dati personali 

 ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

 

* * * 

L’informativa è resa a coloro (gli “utenti”) che interagiscono con i servizi web dello Studio Legale Vecoli, 

accessibili per via telematica tramite il seguente indirizzo: https://www.studiolegalevecoli.it, 

corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dello Studio Legale Vecoli e per i relativi servizi e/o 

prestazioni che successivamente al rilascio dei dati personali dovessero essere resi.  

 

L’informativa è resa solo per il sito internet dello Studio Legale Vecoli e non anche per altri siti web 

eventualmente consultati dall’utente tramite link. 

 

Lo scopo del presente documento è fornire indicazioni circa le modalità, i tempi e la natura  delle 

informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti al momento della connessione  alle 

pagine web di www.studiolegalevecoli.it, indipendentemente dagli scopi  del collegamento stesso, 

secondo la legislazione italiana e il Reg. Ue 2016/679. 

 

La presente informativa riguarda solo il trattamento dei soggetti che si rivolgono allo Studio Legale 

Vecoli per la prestazione di servizi di assistenza e consulenza di carattere legale, in ambito giudiziale 

e stragiudiziale (i Clienti).  

Si precisa che l’Avv. Vecoli rilascia informative specifiche per altre finalità di trattamento. 

 

Si ricorda, inoltre, che l’informativa può subire modifiche a causa dell’introduzione di nuove norme al 

riguardo, si invita pertanto l’utente a controllare periodicamente la presente pagina. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

Il titolare del trattamento è: Avv. Claudio Vecoli (di seguito indicato anche come "professionista") C.F.: 

VCL CLD8 85C06 L833F, del Foro di Lucca con studio in 55049 Viareggio (LU), Via Nino Bixio 30, 

http://www.studiolegalevecoli.it/
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p.iva: 02379860469. Per eventuali chiarimenti o per l’esercizio dei diritti il Titolare può essere contattato 

mediante PEC al seguente indirizzo: claudio.vecoli@pec.avvocatilucca.it o mediante mail ordinaria al 

seguente indirizzo: claudio.vecoli@gmail.com, o al seguente numero di Tel. o Fax. 0584-653720. 

 

BASE GIURIDICA E FINALITÁ DEL TRATTAMENTO 

 

Il titolare tratta i dati personali degli utenti soltanto nel caso sussistano le seguenti condizioni: 

- esecuzione di un contratto o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest’ultimo; 

- adempimento di un obbligo di legge o fiscale; 

Il trattamento dei dati personali sul presente sito sarà necessario prevalentemente per rispondere alle 

comunicazioni e/o alle richieste degli utenti o per finalità statistiche. 

 

COOKIE 

 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono 

memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie delle cosiddette 

“terze parti” vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che l’utente sta visitando. 

Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a 

pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato. 

 

I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di 

sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che 

accedono al server, memorizzazione delle preferenze, ecc. 

 

TIPOLOGIE DI COOKIE 

 

Cookie tecnici. Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto 

dall’utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal 

titolare del sito web. 

 

mailto:claudio.vecoli@pec.avvocatilucca.it
mailto:claudio.vecoli@gmail.com
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Cookie di profilazione. Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare 

profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale 

dell’utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella 

navigazione online. 

 

In questo sito si usano cookie tecnici. 

Tra i cookie tecnici sono presenti cookie analitici con anonimizzazione dell’indirizzo IP e relativamente 

ai quali la terza parte si impegna a non incrociare le informazioni contenute nei cookies con altre di cui 

già dispone (questi cookie sono equiparati a cookie tecnici dal chiarimento del Garante 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4006878). Per i 

cookie di terze parti: Google Analytics. 

I cookie tecnici non richiedono consenso e sono installati automaticamente a seguito dell’accesso al 

sito. 

L’impiego delle suddette tecnologie è regolato dalle informative sulla privacy delle rispettive società e 

non dalla presente informativa. I cookie di profilazione sono installati solo dopo che l’utente presta 

esplicitamente il consenso. Il consenso può essere revocato in ogni momento rimuovendo i cookie 

installati dal sito: Chrome – Firefox – Internet Explorer – Opera – Safari. 

È possibile disabilitare il salvataggio dei cookies modificando le impostazioni del browser. Questo però 

potrebbe comportare un malfunzionamento nella navigazione del sito. Di seguito i link per le 

configurazioni dei principali browser: Chrome – Firefox – Internet Explorer – Opera – Safari. 

Gestione dei cookies. È possibile controllare i cookies presenti e bloccare selettivamente la ricezione 

dei cookies da singoli operatori a questo indirizzo: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte 

 
 

 

MODALITÁ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

I suoi dati personali vengono acquisiti da Studio Legale Vecoli e saranno elaborati e custoditi con il 

supporto di mezzi informatici e l’adozione di procedure organizzative e tecniche appropriate per 

proteggere i dati contro la perdita, il furto, nonché l’uso, la divulgazione o la modifica non autorizzata 

(rispettando le prescrizioni dell’ex art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679). 
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Nello specifico i dati personali potranno essere raccolti tramite il modulo di contatto accessibile sulla 

pagina iniziale del sito all’indirizzo: http://www.studiolegalevecoli.it, nel rispetto delle disposizioni atte a 

garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché, tra l’altro, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati 

rispetto alle finalità sopra dichiarate. 

Inoltre i dati personali potranno essere acquisiti anche tramite la procedura informatica presente sul 

sito web (“Google Analytics - Google Inc.), i cui dati raccolti verranno trattati per ottenere informazioni 

statistiche sul comportamento dell’Utente (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o 

giornaliera, aree geografiche di provenienza). 

 

• COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI  

 

L’invio dei dati personali che avverrà tramite il suddetto modulo comporterà l’acquisizione dei dati di 

contatto del mittente (Nome, Telefono, Mail, Oggetto) nonché di tutti quei dati inseriti nella casella 

“Messaggio”. La mancata comunicazione dei dati comporterà l’impossibilità da parte dell’utente di 

inviare la richiesta e/o comunicazione al titolare del trattamento, in quanto tali dati saranno poi necessari 

al titolare per rispondere alle richieste e/o ricontattare l’utente per eventuali precisazioni.  

I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai responsabili e incaricati del trattamento per le 

suddette finalità e nello specifico a collaboratori esterni, domiciliatari, controparti e loro difensori, ad 

eventuali arbitri e in generale a tutti i soggetti i quali la comunicazione è necessaria per il corretto 

espletamento dell’incarico professionale e/o per le finalità sopra specificate. 

Non è presente profilazione e processo decisionale automatizzato. 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea o verso Paesi terzi rispetto a 

quelli dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità sopra 

indicate. Sarà comunicato all’interessato se esista o meno una decisione dell’adeguatezza della 

Commissione UE. 

 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

 

I dati personali verranno conservati per il periodo strettamente necessario per adempiere alle finalità 

sopra specificate ovvero per il periodo imposto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale. 

http://www.stu/
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Lo Studio Legale Vecoli non raccoglie dati relativi a persone inferiori agli anni 16. Qualora un utente di 

età inferiore agli anni sedici trasmette dati personali allo Studio Legale Vecoli, le informazioni verranno 

eliminate o distrutte appena sarà possibile. 

 

LINK ESTERNI 

 

Il Sito potrebbe includere link a siti web, plug-in e applicazioni di terze parti. Se l’utente accede ad altri 

siti web dai link forniti sul Sito, gli operatori di tali siti web potrebbero raccogliere o condividere 

informazioni dell’utente. Tali informazioni verranno trattate secondo le normative sulla privacy di tali 

siti, che potrebbero differire dalla presente Normativa sulla privacy.  

Lo Studio Legale Vecoli non controlla i siti web di terze parti, pertanto, declina ogni responsabilità in 

merito ad essi; si consiglia di prendere visione delle normative sulla privacy pubblicate su tali siti al fine 

di comprenderne le procedure di raccolta, trattamento e divulgazione dei dati personali. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

Tra i diritti riconosciuti dal Reg. Europeo 678/2016 rientrano: l’accesso ai Suoi dati personali ed alle 

informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la 

cancellazione dei dati personali: la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali; il diritto alla 

portabilità dei dati personali; diritto di opposizione; diritto di revocare il consenso; proporre 

reclamo ad un’Autorità di controllo. Fatto salvo il reclamo all’Autorità di controllo l’interessato/cliente 

potrà esercitare i diritti di cui sopra direttamente presso il Titolare di cui sopra inviando una mail di 

richiesta all’indirizzo claudiovecoli@gmail.com o in un’altra modalità che l’utente riterrà più 

opportuna. 

Viareggio, 26 maggio 2018 

 

 


