
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI degli utenti che accedono al 

sito web www.legalnext.it  

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le 

modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web www.legalnext.it. 

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link 

ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito ma riferiti a risorse esterne al dominio del sito 

www.legalnext.it. 

Il presente sito non pubblica annunci pubblicitari, non usa dati a fini di invio di pubblicità,  

Il sito usa plugin per semplificare la condivisione degli articoli sui social network, con le 
avvertenze indicate nella cookie policy, cui si rimanda. 
 

CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO 

I Contitolari del trattamento sono l’avv. Pietro Tonchia e l’avv. Paola Fattori, entrambi con studio 

in Udine, viale del Ledra n. 108, telefono 0432 296056 – 0432 536796, e-mail info@legalnext.it, PEC 

pietro.tonchia@avvocatiudine.it e paola.fattori@avvocatiudine.it. 

TIPI DI DATI TRATTATI - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO – CONSERVAZIONE DEI 

DATI 

Dati di navigazione     

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 

implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet e non richiede il previo rilascio del 

consenso all’acquisizione da parte dell’Utente. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei 

terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource 

Identifier/Locator) 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. 

Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono dunque trattati allo scopo di: 

• tutelare la sicurezza del sito e degli Utenti e per prevenire o smascherare frodi o abusi a danno 
del sito web. I dati sono registrati automaticamente e possono eventualmente comprendere anche 
dati personali (indirizzo Ip) che potrebbero essere utilizzati, conformemente alle leggi vigenti in 
materia al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri 
utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per 
l'identificazione o la profilazione dell'Utente e vengono cancellati periodicamente.  
 

 

http://www.legalnext.it/
http://www.legalnext.it/
http://www.legalnext.it/
mailto:pietro.tonchia@avvocatiudine.it


Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 

comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 

richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

Dopo l’evasione della richiesta, il Contitolari si astengono da ogni ulteriore trattamento 

riguardante i dati forniti, salvo diversa ed espressa indicazione dell’interessato. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dai Contitolari per garantire il corretto 

funzionamento del sito, nonché per adempiere ad eventuali richieste spontanee del medesimo 

utente. Pertanto all’utente non viene richiesto di esprimere consenso, salvo quanto previsto dalla 

cookie policy, cui si rimanda. 

LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI E SOGGETTI AUTORIZZATI AL 

TRATTAMENTO 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati dai Contitolari e, se necessario, da 

soggetti espressamente autorizzati al trattamento. Le attività di manutenzione del sito potranno 

eventualmente essere affidate a soggetti espressamente designati dai Contitolari. I dati relativi al 

sito sono conservati in data center all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che i 

Contitolari, ove si rendesse necessario, avranno facoltà di spostare i server anche extra UE. In tale 

caso i Contitolari assicurano sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità 

alle disposizioni del GDPR. 

I Contitolari del trattamento non comunicano né diffondono a terzi le informazioni degli 

interessati, salvo ove richiesto dalla legge o sia strettamente necessario per l’adempimento delle 

richieste. 

L’elenco dei responsabili del trattamento dei dati personali può essere richiesto inviando apposita 

richiesta all’indirizzo dei Contitolari. 

Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori 

dell'area dell'Unione Europea. In particolare con Google, Facebook e Microsoft (LinkedIn) tramite i 

social. 

  

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Trattiamo i dati dei visitatori/utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di 

sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non 

autorizzata dei dati. 

I dati personali saranno eventualmente trattati dai Contitolari con strumenti automatizzati o, in via 

residuale, su supporto cartaceo per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui 

sono stati raccolti.  

TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati personali raccolti per le finalità sopra descritte saranno trattati per il tempo strettamente 

necessario a raggiungere le finalità stesse e, in ogni caso, fino al tempo permesso dalla normativa 



italiana a tutela degli interessi del Contitolari. Il periodo di conservazione dei dati personali varia 

in base alla finalità di trattamento per cui sono stati raccolti: 

• dati utilizzati per rispondere a richieste d’informazione: saranno impiegati per il tempo 

strettamente necessario a raggiungere la finalità stessa e successivamente saranno adottate le 

procedure, nei richiesti tempi tecnici, per la relativa eliminazione, fatte salve eventuali esigenze di 

protezione degli interessi dei Contitolari dalle possibili responsabilità basate su tali trattamenti. 

 

• dati di navigazione nel sito: trattandosi di dati legati ai cookie tecnici, i dettagli sono descritti 

nella Cookie Policy; 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e tenuto conto della tipologica dei trattamenti 

svolti dai Contitolari attraverso il presente sito, l'Utente può, secondo le modalità e nei limiti 

previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); - 

opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano 

conoscerne l'origine; - riceverne comunicazione intelligibile; - avere informazioni circa la logica, le 

modalità e le finalità del trattamento; - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, 

nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni 

di legge. 

L'apposita istanza può essere inviata all’indirizzo dei Contitolari, in (33100) Udine, viale del Ledra, 

n. 108, oppure via e-mail info@legalnext.it. 

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso 

questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre 

reclamo al Garante Piazza Venezia, 11, 00187, Roma, o di adire le opportune sedi giudiziarie. 

Informativa del 31 luglio 2020  

 

 

COOKIE POLICY 

Cosa sono i cookies 

Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer dell’utente nel momento in cui questo 

visita un determinato sito. Il loro scopo è di conservare informazioni sulle preferenze dei visitatori, 

per migliorare le funzionalità del sito, per semplificarne la navigazione automatizzando alcune 

procedure (es. login, lingua sito, ect.) e per analisi statistiche dell’uso del sito. 

Tipologie di Cookies – in generale 



In base alle caratteristiche e all’utilizzo si distinguono diverse categorie di cookies  

Cookie Tecnici 

Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del sito. Sono di 

due categorie: persistenti e di sessione: 

• persistenti: rimangono nel browser fino ad una data di scadenza preimpostata 

• di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso 

Questi cookie, inviati dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in 

relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza 

non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine 

del sito). 

Cookie analitici 

I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito al fine 

di migliorarne l’utilizzo e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. 

Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è 

arrivata sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal sito stesso o da domini di terze parti. 

Cookie di analisi di servizi di terze parti 

Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del sito da parte degli 

utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di 

provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. 

Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al sito. 

Cookie di profilazione 

Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea 

con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del sito. 

Disabilitazione cookie 

L'utente può rifiutare l'utilizzo dei cookie e in qualsiasi momento può revocare un consenso già 

fornito.  

I cookie possono essere disabilitati direttamente dal browser, così rifiutando/revocando il 

consenso all'uso dei cookie, oppure tramite il banner posto a fondo pagina. 

Avvertenze: la disabilitazione dei cookie potrebbe impedire il corretto utilizzo di alcune funzioni 

del sito stesso, in particolare i servizi forniti da terze parti potrebbero non essere accessibili, e 

quindi potrebbero non essere visualizzabili i social-button dei social network.  

 

Uso dei Cookies da parte del sito www.legalnext.it 



Viene fatto uso di cookie tecnici di sessione (persistenti/non persistenti) in modo strettamente 

limitato a quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. La memorizzazione dei 

cookie di sessione nei terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente, laddove sui server, al 

termine delle sessioni HTTP, informazioni relative ai cookie restano registrate nei log dei servizi. 

Il sito www.legalnext.it, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i 

cookie tecnici necessari a fornire i servizi richiesti.  

 

Non viene fatto uso di cookie per finalità di marketing o per la profilazione degli utenti. 

Siti Web e servizi di terze parti da parte del sito www.legalnext.it 

Il sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria 

informativa sulla privacy che può essere diverse da quella adottata da www.legalnext.it e che 

quindi non risponde di questi siti. 

Cookie per la condivisione dei contenuti mediante plug-in sociali 

Plugin Social Network 

Il presente sito incorpora plugin e/o bottoni al fine di consentire una facile condivisione dei 

contenuti sui vostri social network preferiti. Quando l’utente visita una pagina del nostro sito web 

che contiene un plugin, il suo browser si collega direttamente ai server del social network da dove 

è caricato il plugin, il quale server può tracciare la sua visita al nostro sito web e, se del caso, 

associarla al suo account del social, in particolare se è connesso al momento della visita o se ha 

recentemente navigato in uno dei siti web contenenti plugin social. Se l’utente non desidera che il 

social network registri i dati relativi alla sua visita sul nostro sito web, deve uscire dal suo account 

del social e, probabilmente, eliminare i cookie che il social network ha installato nel tuo browser. 

Sul presente sito sono installati plugin con funzioni di tutela avanzata della privacy degli Utenti, 

che non inviano cookie o accedono ai cookie presenti sul browser dell’Utente all’apertura della 

pagina ma solo dopo il click sul plugin. 

Questo sito non ha alcun controllo sui loro cookie interamente gestiti dalle terze parti e non ha 

accesso alle informazioni raccolte tramite detti cookie. Le informazioni sull'uso dei detti cookie e 

sulle finalità degli stessi, nonché sulle modalità per l'eventuale disabilitazione, sono fornite 

direttamente dalle terze parti alle pagine indicate di seguito. 

Si rammenta che generalmente il tracciamento degli utenti non comporta identificazione dello 

stesso, a meno che l'Utente non sia già iscritto al servizio e non sia anche già loggato, nel qual caso 

si intende che l'Utente ha già espresso il suo consenso direttamente alla terza parte al momento 

dell'iscrizione al relativo servizio (es. Facebook). 

La raccolta e l’uso delle informazioni da parte di tali terzi sono regolati dalle rispettive informative 

privacy alle quali si chiede di fare riferimento: 

• Facebook.com gestito da Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United 

States. Per gli interessati al di fuori degli U.S.A. o del Canada, il titolare è Facebook Ireland 

Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. 



Il plug-in è riconoscibile mediante il logo facebook 

(http://developers.facebook.com/docs/plugins). 

A seguito dell’accesso alle singole pagine di questo sito Web Internet, in cui è stato integrato un 

componente di Facebook (plug-in di Facebook), il browser Internet del dispositivo informatico 

della persona interessata permette il download di un display del componente corrispondente di 

Facebook. Una panoramica di tutti i plug-in di Facebook è accessibile all'indirizzo 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Nel corso di questa procedura tecnica, 

Facebook viene a conoscenza di quale specifica pagina del nostro sito Web è stata visitato 

dall'interessato. 

Se l'interessato ha effettuato l'accesso contemporaneamente su Facebook, ad ogni accesso al nostro 

sito Facebook rileva -per l'intera durata della sua permanenza sul nostro sito Internet- quale 

specifica pagina del nostro Internet la pagina è stata visitata dall'interessato. Queste informazioni 

vengono raccolte tramite il componente Facebook e associate al rispettivo account Facebook 

dell'interessato. Se l'interessato fa clic su uno dei pulsanti di Facebook integrati nel nostro sito 

Web, Facebook abbina queste informazioni con l'account utente Facebook personale 

dell'interessato e memorizza i dati personali. 

Facebook riceve sempre, tramite il componente Facebook, informazioni su una visita al nostro sito 

Web da parte dell'interessato, ogni volta che l'interessato è connesso contemporaneamente su 

Facebook durante il momento dell’accesso al nostro sito Web. Ciò si verifica indipendentemente 

dal fatto che l'interessato faccia clic o meno sul componente Facebook. Se si vuole evitare tale 

trasmissione di informazioni, è necessario disconnettersi dal proprio account Facebook prima di 

effettuare una chiamata al nostro sito Web. 

La linea guida sulla protezione dei dati pubblicata da Facebook, disponibile all'indirizzo 

https://facebook.com/about/privacy/, fornisce informazioni sulla raccolta, l'elaborazione e l'uso 

dei dati personali da parte di Facebook. Inoltre, vengono spiegate quali opzioni di impostazione 

offrono Facebook per proteggere la privacy dell'interessato e sono disponibili diverse opzioni di 

configurazione per consentire l'eliminazione della trasmissione dei dati a Facebook. Queste 

applicazioni possono essere utilizzate dall'interessato per eliminare una trasmissione di dati a 

Facebook. 

Informazioni sulla Privacy: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

Informazioni sui cookie  https://www.facebook.com/help/cookies/update 

 

• LinkedIn.com, gestito da LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 

94043, UNITED STATES (“LinkedIn”).  

I Contitolari hanno integrato componenti di LinkedIn Corporation su questo sito Web. LinkedIn è 

un social network basato sul Web che consente agli utenti con contatti commerciali esistenti di 

connettersi e di stabilire nuovi contatti commerciali.  

La società operativa di LinkedIn è LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 

94043, Stati Uniti. Per questioni di privacy al di fuori degli STATI UNITI LinkedIn Ireland, è 

responsabile delle questioni relative alla privacy, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublino 2, Irlanda. 

A seguito dell’accesso alle singole pagine di questo sito Internet, sulle quali è stato integrato il 

pulsante plug-in di LinkedIn, il browser Internet del dispositivo informatico della persona 

interessata permette il download di un display del componente corrispondente di LinkedIn. 

Ulteriori informazioni sul plug-in di LinkedIn sono disponibili all'indirizzo 

http://developers.facebook.com/docs/plugins
../../copia%2013%203%2020%20PAOLA%20GDPR/01%20esempi%20e%20modelli%20PF/modelli%20policy%20siti/Informazioni%20sulla%20Privacy:%20https:/www.facebook.com/privacy/explanationInformazioni%20sui%20cookie%20%20https:/www.facebook.com/help/cookies/update
../../copia%2013%203%2020%20PAOLA%20GDPR/01%20esempi%20e%20modelli%20PF/modelli%20policy%20siti/Informazioni%20sulla%20Privacy:%20https:/www.facebook.com/privacy/explanationInformazioni%20sui%20cookie%20%20https:/www.facebook.com/help/cookies/update
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


https://developer.linkedin.com/plugins. Nel corso di questa procedura tecnica, LinkedIn viene a 

conoscenza di quale specifica sotto pagina del nostro sito Web è stata visitata dall'interessato. 

Se l'interessato ha effettuato l'accesso contemporaneamente su LinkedIn, LinkedIn rileva ad 

accesso al nostro sito Web da parte dell'interessato -e per l'intera durata della sua permanenza sul 

nostro sito Internet- quale specifica sotto pagina del nostro Internet è stata visitata dall'interessato. 

Queste informazioni vengono raccolte tramite il componente LinkedIn e associate al rispettivo 

account LinkedIn dell'interessato. Se l'interessato fa clic su uno dei pulsanti di LinkedIn integrati 

nel nostro sito Web, allora LinkedIn assegna queste informazioni all'account utente personale 

LinkedIn dell'interessato e memorizza i dati personali. 

LinkedIn riceve informazioni tramite il componente LinkedIn che l'interessato ha visitato il nostro 

sito Web, a condizione che l'interessato abbia effettuato l'accesso a LinkedIn al momento 

dell’accesso al nostro sito Web. Ciò si verifica indipendentemente dal fatto che la persona faccia 

clic o meno sul pulsante LinkedIn. Se si vuole evitare tale trasmissione di informazioni a LinkedIn, 

è necessario disconnettendosi dal proprio account LinkedIn prima di effettuare l’accesso al nostro 

sito Web. 

È inoltre possibile utilizzare un cookie di opt-out per impedire la futura raccolta di dati sul nostro 

sito Web. Per installare il cookie di opt-out: disattivare i cookie di LinkedIn. 

LinkedIn fornisce su https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls la possibilità di 

annullare l'iscrizione a messaggi e-mail, messaggi SMS e annunci mirati, nonché la possibilità di 

gestire le impostazioni degli annunci. LinkedIn utilizza anche società affiliate come Eire, Google 

Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua e Lotame. 

L'impostazione di tali cookie può essere negata sotto https://www.linkedin.com/legal/cookie-

policy.  

L'informativa sulla privacy applicabile per LinkedIn è disponibile su 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.  

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne 

Il servizio permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle 

pagine del sito e di interagire con essi ed è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il 

servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato. 

Servizio: 

Widget Google Maps (Google Inc.) 

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette al sito 

di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. 

 

Gestione dei Cookies 

I cookies sono archiviati nel browser utilizzato e possono essere disabilitati direttamente dal 

browser stesso, quindi è possibile rifiutare o revocare selettivamente il consenso all’uso di specifici 

cookies. 

Attenzione: la revoca totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l’utilizzo delle 

funzionalità del sito.  

https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/


I browser più diffusi consentono di definire impostazioni diverse per i cookies “proprietari” e per 

quelli di “terze parti”: 

• Internet Explorer 

• Internet Explore [versione mobile] 

• Chrome 

• Safari 

• Safari [versione mobile] 

• Firefox 

• Blackberries 

• Android 

• Opera 

Trasferimento di Dati in paesi extra UE 

Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori 

dell’area dell’Unione Europea. Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni 

dell’Unione Europea e del Garante per la tutela dei dati personali, per cui non occorre ulteriore 

consenso. 

Maggiori informazioni sulla gestione dei Cookies 

Per ottenere informazioni su come poter eliminare o gestire i cookie in base al browser utilizzato, 

fare riferimento ai siti internet delle terze parti (vedi elenco precedente) oppure fare riferimento al 

sito: www.youronlinechoices.com/it/ 

Situazioni impreviste 

In un ambiente dinamico come Internet, può non essere sempre possibile controllare i cookies che 

sono memorizzati da terze parti attraverso questo sito. Ad esempio, è possibile che una pagina 

possa contenere elementi incorporati da altri siti: testo, documenti, foto o video, tutto materiale 

visibile su questo sito, ma archiviato su siti di terze parti. 

Se doveste rilevare un cookie in questo sito che non sia indicato nella presente informativa, siete 

pregati di comunicarcelo immediatamente. Oppure, in alternativa, sentitevi libero di prendere 

diretto contatto con la terza parte e chiedere tutte le informazioni su tale cookie (scopo, durata e 

garanzie di privacy).  

Modifiche al sito 

I Contitolari del sito si riservano il diritto di modificare i contenuti del sito in qualsiasi momento e 

senza alcun preavviso. L’utente accetta di essere vincolato a tali eventuali e future revisioni e 

s’impegna, pertanto, a visitare periodicamente il sito per essere informato su eventuali variazioni. 



Modifiche alla presente informativa 

I Contitolari del sito si riservano il diritto di modificare i contenuti della presente informativa in 

qualsiasi momento e senza alcun preavviso.  

Informativa del 31 luglio 2020 

 


