
Note legali e policy 

Privacy Policy 

Informativa privacy ex D.lgs.196/03 e Regolamento UE nr. 679/2016 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.196/03 ed in seguito all’entrata in vigore del Regolamento UE nr. 679/2016 
conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13 del citato Regolamento Europeo, desideriamo comunicarVi quanto 
segue: 

Finalità del trattamento 

I Vs. dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell’attività svolta dall’Avvocato Roberto 
Scotti  Codice Fiscale: SCTRTT87L161717X, Partita IVA: 05329760655, con studio legale sito in Agropoli 

(SA) alla via Granatelle, 14 - 84043 saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le seguenti finalità: 

Tipologia dati personali oggetto di trattamento possono includere: 

- Dati identificativi e di contatto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome e cognome, codice fiscale, 

indirizzo di residenza e/o di domicilio, ruolo aziendale, mansione, indirizzo e-mail/PEC, numero di telefono); 

- Dati bancari e fiscali; 

- Dati relativi a condanne penali, reati, procedimenti giudiziari o controversie, anche di natura stragiudiziale, la cui 

acquisizione sia necessaria per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria; 

- Dati particolari (riconducibili alle categorie particolari di cui all’art. 9 comma 1 del GDPR), la cui acquisizione sia 
necessaria per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (quali, ad esempio, dati personali che 
rivelino l’origine razziale o etnica, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute, alla vita sessuale o 

all’orientamento sessuale di una persona). I dati trattati sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto 
alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati. 

Modalità del trattamento 

I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti 
modalità: raccolta dei dati presso l’interessato, raccolta e registrate per scopi determinati, espliciti e legittimi, 

utilizzati in ulteriori operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi, trattamento posto in essere con 

l’ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati (raccolta dei dati per via telematica, direttamente presso 
l’interessato). 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali si fonda sulla registrazione al portale 
web: https://studiolegalesgs.com/ 

Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del Trattamento: 

I legittimi interessi perseguiti dal Titolare del Trattamento nel trattamento dei dati è data dal dover rispettare ed 

onorare le obbligazioni contrattuali sottoscritte tra le parti. Ai sensi dell’art. 6 la liceità del trattamento si basa sul 
consenso manifestamente espresso da parte dell’interessato, documentato in forma scritta. Natura obbligatoria o 
facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere: la natura del conferimento 

dei dati da parte Vostra è obbligatoria affinché il titolare del trattamento possa erogare i servizi richiesti. In caso di 
rifiuto sarà quindi impossibile completare il processo di registrazione e il Titolare di Sistema non potrà adempiere 
agli obblighi contrattuali. 

Comunicazione dei dati a terzi 

I Vs. dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dai Responsabili del trattamento da lui nominati e 
dagli incaricati del trattamento strettamente autorizzati. I Vs. dati personali non sono oggetto di diffusione. 

Tempi di conservazione 

I Vs. dati personali saranno conservati per nr. 10 anni, dalla cessazione del rapporto di erogazione del servizio/di 
fornitura del prodotto presso gli archivi informatici di proprietà di Avvocato Roberto Scotti 

Intenzione del Titolare del trattamento dati personali 

Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale. 

Titolare e Responsabile del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è l’Avvocato Roberto Scotti. Dati contatti del Titolare del trattamento, email 
: robertoscotti16@gmail.com, Pec: roberto.scotti16@pec.it 

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall’art. 7 di cui si riporta il testo 
integrale: art. 7 D. Lgs. 196/2003 e art. 15 Regolamento UE 679/2016 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri 
diritti – “L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 



anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere 
l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare del trattamento, 

del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti 

ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, 
la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione 
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che le operazioni 
di cui alla lettera a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta 

un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha diritto di opporsi in 
tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”. In particolare 
l’interessato può in qualsiasi momento chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre 

al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre 
reclamo a un’autorità di controllo. L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all’indirizzo di posta 
elettronica robertoscotti16@gmail.com 

 

La presente informativa è adottata ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali: 
“Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” (n. 
229 dell’8 maggio 2014 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014). Tale provvedimento 
stabilisce, a protezione degli utenti, che ciascun sito dichiari quale tipo di cookie impieghi. 
 
CHE COSA SONO I COOKIE 

 
l cookie è un piccolo file di testo (pochi byte) scambiato tra un sito internet ed il suo browser e utilizzato dal gestore 
del sito per memorizzare le informazioni necessarie per il corretto funzionamento del sito (cd. cookie di navigazione) 

per il tuo riconoscimento ogni volta che accedi al sito (cd. cookie funzionali),per creare il tuo profilo al fine di inviare 
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze da te manifestate (cd. cookie di profilazione). 
I cookie possono essere gestiti direttamente dal titolare del sito (cd. cookie di prima parte) o da soggetti terzi 
estranei al sito (cd. cookie di terza parte). 

 

Blog 

Il proprietario del dominio di questo blog è il titolare del diritto d’autore del medesimo, secondo la legge italiana. I 

contenuti dei singoli post del blog rappresentano il punto di vista dell’autore. 

Questo blog viene aggiornato senza alcuna periodicità, la frequenza dei post non è prestabilita e non può considerarsi 

un prodotto editoriale né è contraddistinto da una testata giornalistica ai sensi della legge n. 62 del 07/03/2001. 

L’utilizzo dei testi e delle immagini contenuti in questo blog è soggetto alla normativa italiana sul diritto d’autore. È 

possibile pubblicare e redistribuire testi e immagini citandone la fonte. 

Oggetto. L’utilizzo da parte Sua, in qualità di utente (“Utente” o “Utenti”), del blog – sito web situato all’indirizzo 
http://www.studiolegalesgs.com/ soggetto ai termini e condizioni di utilizzo (“Termini e Condizioni di Utilizzo”) qui 

di seguito specificati. Il semplice utilizzo del Blog da parte dell’Utente comporta l’accettazione dei presenti Termini 
e Condizioni di Utilizzo, con effetto a partire dal primo accesso. L’amministratore del Blog (“Amministratore”) si 
riserva la facoltà di modificare in qualunque momento i Termini e Condizioni di Utilizzo del Blog, mediante la 
pubblicazione delle modifiche online. Il Blog non è una pubblicazione di tipo giornalistico, e come tale non è soggetto 
alla leggi sulla stampa 47/1948, legge 5 agosto 1981 n.416 e legge 62/2001 e loro successive modificazioni e 
integrazioni. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, si invitano gli Utenti a leggere l’Informativa 
Privacy. 

Uso del Blog. L’utilizzo del Blog comporta la integrale accettazione da parte degli Utenti dei presenti Termini e 

Condizioni di Utilizzo. Qualora gli Utenti non accettino i presenti Termini e Condizioni di Utilizzo, sono invitati ad 

uscire dal sito del Blog. L’amministratore si riserva il diritto, a propria discrezione ed in qualsiasi momento, di 

modificare, alterare o altrimenti cambiare i presenti Termini e Condizioni di Utilizzo. 

Licenza. L’amministratore concede agli Utenti di utilizzare il presente sito Blog esclusivamente per il loro uso 

personale ed a soli scopi informativi, così come disciplinato dai presenti Termini e Condizioni di Utilizzo. Tale facoltà 

di utilizzo potrà essere revocata dall’Amministratore, a sua discrezione, in qualsiasi momento. Fatta eccezione per 

quanto consentito dai presenti Termini e Condizioni di Utilizzo ovvero dalla legge, gli Utenti non potranno copiare, 

utilizzare, trasferire, affittare, concedere in sub-licenza, prestare, modificare, adattare, tentare di modificare o 

alterare il codice di sorgente, effettuare operazioni di reverse engineering, decompilare, smontare o altrimenti 
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operare, in tutto o in qualsiasi parte, sul contenuto del Blog. Le informazioni ed i servizi inclusi nel presente Blog 

sono stati compilati mediante ricorso a diverse fonti e hanno esclusivamente scopi informativi e di intrattenimento. 

Diritti di Proprietà Intellettuale. Tutti i diritti sono riservati. Il Blog e tutto il suo contenuto, ivi inclusi, a titolo 

esemplificativo, articoli, opinioni, altri testi, elenchi, guide, fotografie, illustrazioni, immagini, clips video e audio e 

testi pubblicitari, così come marchi, loghi, nomi di dominio, ditte ovvero marchi di servizio e ogni altro materiale che 

possa essere oggetto di diritti di privativa (inclusi codici sorgente) e/o qualsiasi altra forma di proprietà intellettuale 

(di seguito, collettivamente, “Materiale”), sono di proprietà dell’Amministratore ovvero di altre terze parti, e sono 

protetti contro l’uso non autorizzato, la copia e la diffusione dalle leggi nazionali in materia di diritto d’autore, marchi, 

pubblicità ed altre leggi e dai trattati internazionali. Niente di ciò che è contenuto nei presenti Termini e Condizioni 

di Utilizzo e/o nel Blog deve essere interpretato come un conferimento implicito, per acquiescenza o di altro tipo, di 

una licenza o del diritto di utilizzare qualsiasi Materiale in alcun modo senza il preventivo consenso scritto degli 

Utenti o del terzo che sia proprietario del Materiale o della proprietà intellettuale pubblicati sul Blog. L’uso non 

autorizzato, la copia, la riproduzione, la modifica, la ripubblicazione, l’aggiornamento, il download, l’invio per posta, 

la trasmissione, la distribuzione o la duplicazione o qualsiasi altro uso abusivo del Materiale sono proibiti. In qualità 

di utilizzatori del Blog, gli Utenti accettano di non usare il Materiale per scopi illeciti e di non violare i diritti 

dell’Amministratori. 

Responsabilità per i Commenti. 

Il proprietario di http://www.studiolegalesgs.com/ si riserva di rimuovere senza preavviso e a suo insindacabile 

giudizio commenti che siano illeciti, diffamatori e/o calunniosi, volgari, lesivi della privacy altrui, razzisti, classisti o 

comunque reprensibili; che contengano promozioni relative a partiti politici, movimenti politici, religioni o sette, 

movimenti terroristici o estremistici e contenuti ispirati da fanatismo, razzismo, odio o irriverenza; che possano 

arrecare danno, in qualsivoglia modo, a minori d’età; che forniscano informazioni riservate, confidenziali anche 

apprese in forza di un rapporto di lavoro o di un patto di riservatezza; che contengano dati personali o numeri 

telefonici propri e di terzi; che siano lesivi di brevetti, marchi, segreti, diritti di autore o altri diritti di proprietà 

industriale e/o intellettuale di terzi soggetti; che abbiano contenuti di natura pubblicitaria e più in generale che 

utilizzino i messaggi a scopo commerciale (promozione, sponsorizzazione e vendita di prodotti e servizi); che 

comunichino utilizzando messaggi in codice; che utilizzino un linguaggio scurrile o blasfemo. I contenuti dei singoli 

commenti del blog rappresentano il punto di vista dell’autore. I commenti che riportano un indirizzo di posta 

elettronica palesemente fittizio saranno rimossi. Studio legale SGS si riserva di rilevare e conservare i dati 

identificativi, la data, l’ora e l’indirizzo IP del computer da cui vengono pubblicati i commenti al fine di consegnarli, 

dietro richiesta, alle autorità competenti. 

Esclusioni di responsabilità. 

Gli Utenti prendono altresì atto che l’invio di comunicazioni tramite Internet non può essere completamente sicuro 

o riservato, e devono pertanto considerare questa eventualità prima di inviare qualunque informazione personale o 

confidenziale agli Amministratori o a terzi per il tramite del sito Blog. 

Il curatore del sito non si ritiene responsabile di eventuali problemi causati dal materiale presente sul sito e delle 

conseguenze che possono causare. Il curatore del sito non si assume alcuna responsabilità riguardo eventuali danni 

o perdite di qualunque genere derivate dall’uso delle informazioni contenute nel sito stesso. Non viene prestata 

alcuna garanzia in relazione ai contenuti del sito, ne’ i materiali in esso contenuti, ne’ le informazioni contenute nelle 

pagine all’interno del sito. L’uso dei dati e delle indicazioni forniti nel sito da parte degli utenti è fatto in piena 

autonomia decisionale e con assunzione di propria esclusiva responsabilità. 

E’ espresso onere degli Utenti assicurarsi che il loro computer sia adeguatamente protetto contro virus, accessi non 

autorizzati o altre violazioni della sicurezza. Gli Amministratori non sono responsabili per qualsiasi danno che possa 

derivare a carico del computer di ciascun Utente da qualunque violazione della sicurezza o da qualunque virus, bug, 

manomissione, intervento non autorizzato, truffa, errore, omissione, interruzione, cancellazione, difetto, ritardo nelle 

operazioni o trasmissioni, guasto delle linee del computer o qualsiasi altro difetto tecnico o di altro tipo, qualora un 

tale evento sia posto in relazione con la trasmissione Internet iniziata attraverso il Blog o in altro modo e che non 

siano un risultato diretto o indiretto della negligenza degli Amministratori. 

Siti web collegati. Gli Amministratori non sono responsabili ad alcun titolo per il contenuto dei siti web in qualsiasi 

modo collegati al Blog. Tali collegamenti sono effettuati esclusivamente per comodità degli Utenti e l’accesso a tali 

siti avviene a rischio e pericolo degli Utenti stessi. Un collegamento dal sito del Blog ad un qualsiasi altro sito web 

non comporta il fatto che gli Amministratori approvino, appoggino o raccomandino in alcun modo detto sito web 

ovvero abbiano alcun controllo su un qualsiasi elemento del contenuto di detto sito web. 

Terze parti. 

Alcune sezioni del Blog potrebbero fornire dei collegamenti a siti web che permettano agli Utenti di eseguire 

transazioni ovvero di acquistare beni o servizi. Queste operazioni possono essere condotte da partners di terzi o da 

venditori. In nessun caso gli Amministratori saranno responsabili per i beni, i servizi, le risorse o il contenuto reso 

disponibile attraverso tali rapporti o comunicazioni con tali terzi, ovvero per qualsiasi danno correlato. Gli Utenti 
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sono invitati a controllare attentamente le prassi e le politiche adottate da tali terzi prima di iniziare qualsiasi 

transazione. Qualsiasi lamentela, reclamo o domanda che gli Utenti possano sollevare in relazione ai Materiali, 

documenti od alle informazioni forniti da terzi dovranno essere inviati direttamente a tali terzi. 

Contenuti 

Le informazioni contenute in questo blog, pur se ritenute accurate, potrebbero contenere inesattezze o essere viziate 

da errori, pertanto gli autori si riservano il diritto di modificare, aggiornare o cancellare i contenuti del blog senza 

preavviso. Alcuni testi o immagini inserite in questo blog sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico 

dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore, vogliate comunicarlo via email. Saranno 

immediatamente rimossi.  

Adesione e registrazione. Alcune funzionalità e/o servizi offerti attraverso il sito del Blog possono richiedere una 

registrazione ovvero possono altrimenti richiedere agli Utenti di fornire alcune informazioni per partecipare ad alcune 

iniziative o per avere accesso ad alcuni contenuti. La decisione di fornire queste informazioni è meramente 

facoltativa; tuttavia, qualora gli Utenti decidano di non fornire tali informazioni, potrebbero non avere accesso ad 

alcuni contenuti, iniziative e/o servizi offerti tramite il Blog. Quando gli Utenti si registrano o forniscono informazioni 

al presente sito Blog in qualsiasi altro modo, si impegnano a fornire solo ed esclusivamente informazioni veritiere, 

precise, aggiornate e complete. Tali informazioni saranno utilizzate e trattate in conformità con la Privacy Policy del 

Blog. 

Dichiarazioni e Garanzie da parte degli Utenti del Blog. L’Utente del Blog dichiara e garantisce: 

- di aver letto e compreso i presenti Termini e Condizioni di Utilizzo del Blog; 

- che si asterrà dal riprodurre, duplicare, copiare, vendere, rivendere e comunque sfruttare a fini commerciali il Blog 

o i contenuti dello stesso o una qualunque loro parte, nonché dal riprodurre o utilizzare in qualsiasi modo i simboli, 

marchi ed i loghi di Studio legale SGS; 

- che non pubblicherà o utilizzerà dati falsi, calunniosi o diffamatori; 

- che si asterrà da ogni forma di utilizzo, diretto e/o indiretto, del servizio Blog e del Blog stesso contrario alla legge 

o non conforme a quanto previsto nei presenti Termini e Condizioni di Utilizzo del Blog o nel Blog; 

- che si asterrà dall’immettere nel sito Blog qualsiasi commento osceno, offensivo, violento, diffamatorio, lesivo della 

dignità personale, blasfemo e che, in particolare, non contenga: affermazioni razziste o inneggianti all’inferiorità o 

superiorità di una razza, popolo o cultura rispetto alle altre o rispetto a minoranze, apologie di crimini contro 

l’umanità; incitazioni all’odio o alla violenza; contenuti sessualmente espliciti, pornografici o pedo-pornografici; 

minacce o molestie; informazioni o messaggi che istruiscano su attività illegali, inducano a attività illegali o che 

possano causare pregiudizio a terzi; incitamenti a comportamenti pericolosi e a rischio emulazione da parte di minori 

o all’uso di droghe o al maltrattamento di animali; messaggi, anche occulti, di natura promozionale e/o pubblicitaria; 

immagini non adatte ai minori di 18 anni. 

- che non diffonderà virus, spyware, adware, rootkit, backdoor, trojan ed altre simili minacce informatiche; 

- che non utilizzerà software o altri meccanismi automatici o manuali per copiare o accedere alle pagine del Blog o 

al loro contenuto. 

Contatti 

studiolegalesgs@gmail.com  
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