
Grazie per dedicare qualche minuto alla consultazione di questa sezione del nostro sito Web.  
La tua privacy è molto importante e per tutelarla al meglio,  ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni 

sul tipo di informazioni raccolte online e  sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta 
e nell'utilizzo di tali informazioni nel sito. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) 

Avv.  Giuseppe  Mazzotta  tutela  la  riservatezza  dei  dati  personali  e  garantisce  ad  essi  la  protezione
necessaria da ognievento che possa metterli a rischio di violazione. 
Come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 ( “GDPR”), ed in particolare all’art. 13,
qui  di  seguito  si  forniscono  all’utente  (”Interessato”)  le  informazioni  richieste  dalla  legge  relative  al
trattamento dei propri dati personali. 

SEZIONE I 

Chi siamo e quali dati trattiamo (art. 13, 1° comma lett. a, art. 15, lett. b GDPR) 
Avv. Giuseppe Mazzotta,titolare dello studio legale omonimo, con sede in via Livia Gereschi,6 - Pisa, opera
come Titolare del trattamento ed è contattabile all’indirizzo studiolegale@giuseppemazzotta.it e raccoglie
e/o riceve  le informazioni che riguardano l’Interessato, quali: dati anagrafici nome, cognome, indirizzo
fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i
e-mail , dati bancari IBAN e dati bancari/postali (ad eccezione del numero della Carta di credito) 
Avv.  Giuseppe  Mazzotta  non  richiede  all’Interessato  di  fornire  dati  c.d.  “particolari”,  ovvero,  secondo
quanto previsto dal GDPR 
(art. 9), i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni  religiose
o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare  in modo
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale  della
persona. Nel caso in cui la prestazione richiesta ad Avv. Giuseppe Mazzotta imponesse il trattamento di tali
dati,  l’Interessato  riceverà  preventivamente  apposita  informativa  e  sarà  ad  Egli  richiesto  di  prestare
apposito consenso. 
Il Titolare Responsabile della Protezione dei dati personali è l'amministratore legale p.t. che può essere
contattato per ogni informazione e richiesta: 
e-mail:  studiolegale@giuseppemazzotta.it
Telefono : +39 050 866 75 33

SEZIONE II 

Per quali finalità ci occorrono i dati dell’Interessato (art. 13, 1° comma GDPR) 
I dati servono al Titolare per dar seguito alla richiesta di informazioni tramite il sito per accedere ai  servizi
forniti, gestire ed eseguire le richieste di contatto inoltrate dall’Interessato, fornire assistenza,  adempiere
agli obblighi di legge e regolamentari cui il Titolare è tenuto in funzione dell’attività esercitata.  In nessun
caso Avv. Giuseppe Mazzotta rivende i dati personali dell’Interessato a terzi né li utilizza per finalità non
dichiarate. 

SEZIONE III 

Che cosa succede nel caso in cui l’Interessato non fornisca i suoi dati identificati come necessari ai fini 
dell’esecuzione della prestazione richiesta? (Art. 13, 2° comma, lett. e GDPR) 
La raccolta ed il  trattamento dei  dati  personali  è necessaria per dar seguito alle prestazioni  richieste
nonché  all’erogazione  del  servizio  richiesto.  Qualora  l’Interessato  non  fornisca  i  dati  personali
espressamente previsti come necessari il Titolare non potrà dar seguito ai trattamenti legati alla gestione
delle prestazioni richieste e/o del contratto e dei Servizi/ Prodotti ad esso collegati, né agli adempimenti
che da essi dipendono. 
Come trattiamo i dati dell’Interessato (art. 32 GDPR) 
Il Titolare dispone l’utilizzo di adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l’integrità
e la disponibilità di dati personali dell’Interessato e impone ai terzi fornitori e ai Responsabili analoghe
misure di sicurezza. 

Dove trattiamo i dati dell’Interessato 
I dati personali dell’Interessato sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati in paesi
nei quali è applicato il GDPR (paesi UE). 

Per quanto tempo vengono conservati i dati dell’Interessato? (art. 13, 2° comma, lett. a GDPR) 
A  meno  che  questi  non  esprima  esplicitamente  la  propria  volontà  di  rimuoverli,  i  dati  personali
dell’Interessato saranno conservati fino a che saranno necessari rispetto alle legittime finalità per le quali
sono stati raccolti.  In particolare, saranno conservati per tutta la durata della sua iscrizione anagrafica e
comunque non oltre  un periodo massimo di 12 (dodici) mesi di sua inattività, ovvero qualora, entro tale
termine, non risultino  associati dei Servizi e/o acquistati dei prodotti mediante l’anagrafica stessa.  Nel



caso di dati forniti al Titolare per le finalità di promozione commerciale per servizi diversi da quelli 
già  acquisiti  dall’Interessato,  per  le  quali  inizialmente  Egli  abbia  prestato il  consenso,  questi  saranno
conservati per 24 mesi, salvo revoca del consenso prestato. Nel caso di dati forniti al Titolare per le finalità
di profilazione, questi saranno conservati per 12 mesi, salvo sempre revoca del consenso prestato. 
Occorre inoltre aggiungere che, nel caso in cui un utente inoltri a Avv. Giuseppe Mazzotta dati personali
non richiesti o non 
necessari al fine dell’esecuzione della prestazione richiesta ovvero all’erogazione di un servizio ad essa 
strettamente connessa, Avv. Giuseppe Mazzotta non potrà essere considerata titolare di  questi  dati,  e
provvederà alla loro cancellazione nel più breve tempo possibile. 

Quali sono i diritti dell’Interessato? (artt. 15 – 20 GDPR) 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento quanto segue: 
a) la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di
ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
1. le finalità del trattamento; 
2. le categorie di dati personali in questione; 
3.  i  destinatari  o le categorie di  destinatari  a cui  i  dati  personali  sono stati  o saranno comunicati,  in
particolare  se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
4. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i
criteri  utilizzati per determinare tale periodo; 
5. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione
dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento; 
6. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
7. qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
8. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi,
informazioni  significative sulla logica utilizzata,  nonché l'importanza e le conseguenze previste di  tale
trattamento per l'interessato. 

Come e quando l’Interessato può opporsi al trattamento dei propri dati personali? (Art. 21 GDPR) 
Per motivi relativi alla situazione particolare dell’Interessato, lo stesso può opporsi in ogni momento al
trattamento dei propri dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse o se avviene per attività di
promozione commerciale, inviando la richiesta al Titolare all’indirizzo studiolegale@giuseppemazzotta.it
L’Interessato  ha  diritto  alla  cancellazione  dei  propri  dati  personali  se  non esiste  un  motivo  legittimo
prevalente del Titolare rispetto a quello che ha dato origine alla richiesta, e comunque nel caso in cui
l’Interessato si sia opposto al trattamento per attività di promozione commerciale. 

A chi può proporre reclamo l’Interessato? (Art. 15 GDPR) 
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, l’Interessato può presentare un reclamo
all’autorità  di  controllo  competente  sul  territorio  Italiano  (Autorità  Garante  per  la  protezione  dei
datipersonali) ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri nello Stato membro dove è
avvenuta la violazione del GDPR. 

SEZIONE V 

COOKIE 
Informazioni generali, disattivazione e gestione dei cookie 
I cookie sono dati che vengono inviati dal sito web e memorizzati dal browser internet nel computer o in
altro  dispositivo (ad esempio,  tablet  o  cellulare)  dell’utente.  Potranno essere installati,  dal  nostro  sito
internet o dai relativi sottodomini, cookie tecnici e cookie di terze parti. 
Ad ogni modo, l’utente potrà gestire, ovvero richiedere la disattivazione generale o lacancellazione dei
cookie, modificando le impostazioni del proprio browser internet. Tale disattivazione, però, potrà rallentare
o impedire l'accesso ad alcune parti del sito. 
Le impostazioni per gestire o disattivare i cookie possono variare a seconda del browser internet utilizzato,
pertanto, per avere maggiori informazioni sulle modalità con le quali compiere tali operazioni, suggeriamo
all’Utente di consultare il manuale del proprio dispositivo o la funzione “Aiuto” o “Help” del proprio browser
internet. 
Di seguito si indicano agli Utenti i link che spiegano come gestire o disabilitare i cookie per i browser
internet più diffusi: 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies 
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19255 


