PRIVACY
Pubbli1 S.r.l.s. presta la massima attenzione alla riservatezza, alla tutela ed alla
sicurezza dei dati personali dei propri clienti e dei propri collaboratori. Di seguito
potete trovare i richiami ai documenti privacy disponibili sul nostro sito:

Informativa privacy
La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi sono trattati
da Pubbli1 S.r.l.s. , quale Titolare, per le finalità concernenti l’ambito dei servizi e
prodotti da Lei richiesti sul sito www.avvocatoinprimafila.it. La informiamo, inoltre,
che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui di cui sopra per
soddisfare le sue richieste per cui la informiamo che per le finalità anzidette il
conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto
conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere le attività
richieste e preclude ad Pubbli1 S.r.l.s., di dare corso al soddisfacimento delle sue
richieste.

Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione
In conformità agli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 La informiamo
che Pubbli1 S.r.l.s. , in qualità di Titolare, tratta elettronicamente i Suoi dati per
adempiere alla richiesta di invio della newsletter e relativa iscrizione nella mailing list
avente oggetto attività di marketing diretto, newsletter, invio di materiale
promozionale, commerciale e pubblicitario o inerente eventi ed iniziative del Titolare,
nel completo rispetto dei principi di liceità e correttezza e delle disposizioni di legge.
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, tuttavia, in mancanza dei dati
contrassegnati come “obbligatori” nel sovrastante form, non sarà possibile erogarle il
servizio. I suoi dati personali saranno trattati con modalità elettroniche e/o
telematiche, attraverso sistemi automatizzati e mediante l’utilizzo di cookies (per
maggiori informazioni si rimanda alla Cookie policy disponibile nel sito) nel rispetto
indicate di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l’adozione delle adeguate misure
di sicurezza previste.
La informiamo che Pubbli1 S.r.l.s. quale Titolare, tratta i suoi dati personali da lei
forniti e/o acquisiti anche da terzi per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:
1) per comunicare i suoi dati personali a a partners di Pubbli1 S.r.l.s. ;
2) per invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di
ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi offerti, mediante le tecniche di
comunicazione da Lei indicate, anche relativamente ai prodotti e servizi offerti anche
da altre società;
3) per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso trattamenti
automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti
e preferenze e/o di migliorare l’offerta.

Il Titolare per confrontare ed eventualmente migliorare i risultati delle comunicazioni,
utilizza sistemi per invio di newsletter e comunicazioni promozionali con report.
Grazie ai report il Titolare potrà conoscere, per esempio: il numero dei lettori, delle
aperture, dei “cliccatori” unici e dei clic; i dispositivi (IPhone, Blackberry, Nokia…)
ed i sistemi operativi (Windows, Apple, Linux, Android…) utilizzati per leggere la
comunicazione; il dettaglio sull’attività dei singoli utenti; il numero di utenti in
sospeso che non hanno ancora confermato l’iscrizione; il dettaglio delle email inviate
per data/ora/minuto; il dettaglio delle email recapitate e non, di quelle inoltrate;
l’elenco dei disiscritti alla newsletter; chi ha aperto una email o cliccato un singolo
link; utenti con problemi di visualizzazione del messaggio; il link tracking (cioè il
numero di clic effettuati sui link del messaggio); il clic tracking (quali link sono stati
cliccati e da chi). Tutti questi dati sono utilizzati allo scopo di confrontare, ed
eventualmente migliorare, i risultati delle comunicazioni.

Diritti dell’interessato
Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso Pubbli1 S.r.l.s. e, ove ne
ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di
accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al
trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una
copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione
Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono
conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare
trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per
quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate rivolgendosi al Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a “rdp.it@avvocatoinprimafila.it.

Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda
della finalità per la quale sono trattati dalla Società, in conformità alla normativa
privacy tempo per tempo applicabile, in particolare, per le finalità commerciali e di
profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati
e, comunque, non superiore a 24 mesi dal momento della cessazione dell’efficacia del
contratto, a qualsiasi causa dovuta.

Comunicazione dei Dati
I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure
anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche
esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti
quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che
svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa.
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Trasferimento dei dati all’estero
I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o
pubblici, connessi al soddisfacimento operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al
di fuori della stessa alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di
protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di
protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati
Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle
norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure
adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell’Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla
normativa privacy applicabile, la Società potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in
parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o
aggiornamento si considererà a Lei comunicato, in conformità alla normativa vigente,
a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Società all’indirizzo
www.avvocatoinprimafila.it
La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente
con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Privacy e sicurezza del sito
Pubbli1 S.r.l.s. presta la massima attenzione alla riservatezza, alla tutela e alla
sicurezza delle informazioni in proprio possesso, ancor più se relative a dati personali
dei clienti e dei soggetti con cui entra in contatto o che raccoglie presso gli utenti
(“Utenti”).
Nel presente documento sono analizzate le modalità di gestione del sito in riferimento
al trattamento dei dati personali degli Interessati che vi navigano. Si tratta di una
informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 (“Regolamento“), resa a coloro che
interagiscono con i servizi erogati, tramite internet, da Pubbli1 S.r.l.s. .
Gli Interessati che utilizzano il sito sono pertanto invitati a visitare le sezioni dell’area
Privacy che raccolgono le linee guida adottate da Pubbli1 S.r.l.s. in materia di tutela
dei dati personali. Si raccomanda di consultare l’informativa resa ai sensi degli articoli
13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 per avere maggiori
informazioni in merito al trattamento dei dati personali.
L’informativa è resa ed è valida per i soli siti di Pubbli1 S.r.l.s. . e non anche per altri
siti web eventualmente consultabili tramite link esterni.
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Gli Interessati che volessero entrare in contatto con noi dopo aver preso visione
dell’Informativa, potranno fornirci i soli dati strettamente necessari all’evasione delle
richieste effettuate. Per il trattamento di tali dati non sarà necessario il consenso degli
interessati in quanto Pubbli1 S.r.l.s. risponderà a richieste derivanti direttamente da
questi ultimi.
Al fine di garantire il massimo rispetto della normativa privacy vigente, Pubbli1 S.r.l.s.
si è data un’organizzazione specifica, descritta nella sezione Privacy in Pubbli1 S.r.l.s.
.
La navigazione nel nostro sito per la sola attività di consultazione non prevede alcuna
richiesta di dati personali; utilizziamo tuttavia tecnologie che comportano la
memorizzazione di alcuni dati relativi agli strumenti utilizzati, in qualche modo
riconducibili al Navigatore.
Si riportano qui di seguito alcune notizie circa le modalità di raccolta attiva e passiva
delle informazioni relative ai soggetti/strumenti che interagiscono con questo sito,
nonché le misure adottate in materia di sicurezza.
Nel corso della navigazione all’interno di un sito internet è tecnicamente possibile,
anche in assenza di una esplicita registrazione da parte degli Utenti e senza un suo
ruolo attivo, effettuare una raccolta di informazioni che, per tali motivi, viene definita
passiva. In particolare, sono di seguito descritte le modalità di utilizzo di Indirizzi IP,
Cookies ed altri identificatori di sessione, Internet tags, dati di navigazione, compresa
l’eventuale possibilità di escluderli e le relative implicazioni.
Per quanto riguarda la raccolta passiva di informazioni il sito:
 non tratta indirizzi di Protocollo Internet (cd. indirizzi IP) per la raccolta di
informazioni, ma li memorizza nei dati di navigazione; utilizza Dati di Navigazione
solo per fini statistici come dati aggregati;
 utilizza Cookies ed altri identificatori di sessione propri e di terze parti (tecnici e di
profilazione);
 i cookie tecnici vengono utilizzati al fine di rendere possibile la navigazione o nella
misura strettamente necessaria per fornire un servizio richiesto dall’utente, nel
rispetto della Direttiva 2002/58/CE, come implementata nella normativa privacy
vigente. Per queste finalità non viene richiesto il consenso degli Utenti;
 i cookie di profilazione di terza parte vengono utilizzati per fini statistici – in
forma anonima e non – allo scopo di fornire agli utenti un servizio in linea con le
loro preferenze, nonché per attività di profilazione commerciale. Eventualmente è
possibile disabilitare, in funzione del browser in uso, l’utilizzo dei cookie; in
questo caso la navigazione non potrà essere parimenti agevole. Tale disattivazione
potrà avvenire mediante il rinvio a siti di terze parti, mediante link all’interno della
cookie policy di Generali o attraverso la modifica delle impostazioni del browser
utilizzato:




Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
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 Opera
 Safari
Per quanto riguarda la raccolta attiva di informazioni – se prevista – vale quanto
segue:
 E-Mail: i dati pervenuti tramite il contatto e-mail del sito Web vengono
utilizzati esclusivamente per rispondere alle richieste dell’Utente; tali dati
vengono conservati ai soli fini statistici e di verifica dell’esistenza di eventuali
precedenti accessi.
 Singoli nominativi possono essere inseriti in Mailing List specifiche solo su
espresso consenso dell’Utente che desideri ricevere regolarmente determinati
documenti (es. news, quotazioni dei fondi, informazioni commerciali, ecc.).
 Registrazione: per accedere a determinati servizi, il sito prevede l’acquisizione
di dati tramite un apposito modulo. Tali informazioni vengono utilizzate
esclusivamente per rispondere alle richieste del mittente o per fornire i servizi
richiesti e non per altri scopi.

 Previo consenso, analizzare i prodotti e servizi richiesti, anche attraverso
trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i
suoi comportamenti e preferenze e/o di migliorare l’offerta.
 Spazi di discussione (FORUM): in caso di presenza di “spazi di discussione”
nel sito verranno definite specifiche regole di comportamento; i dati presenti
non verranno utilizzati per scopi diversi.

Informativa estesa cookies
Il sito web di AVVOCATOINPRIMAFILA.IT utilizza cookie e tecnologie simili per
garantire il corretto funzionamento delle procedure, migliorare l’esperienza di
navigazione degli utenti ed effettuare attività di profilazione a scopo commerciale.
Il presente documento fornisce informazioni dettagliate sull’uso dei cookie e di
tecnologie similari, su come sono utilizzati all’interno dei siti di Pubbli1 S.r.l.s. e sulla
loro modalità di gestione.
L’utilizzo di cookie da parte del titolare di questo sito, Pubbli1 S.r.l.s. si inquadra
nell’Informativa Privacy e nella Privacy e Sicurezza del Sito alle quali si rinvia.

DEFINIZIONE
I cookie sono file di testo (lettere e/o numeri) che contengono pacchetti di
informazioni che vengono memorizzati sul computer o sul dispositivo mobile
dell’interessato tutte le volte che questo visita un sito web attraverso un browser. Ad
ogni successiva visita il browser invia questi cookies al sito web che li ha originati o
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ad un altro sito. I cookies permettono ai siti di ricordare alcune informazioni per
permettere all’utente di navigare online in modo semplice e veloce.
I cookie sono utilizzati per diverse finalità, hanno caratteristiche diverse, e possono
essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta visitando, sia da terze parti.
TIPOLOGIE DI COOKIE
Tipo di cookie: Cookie di sessione o di navigazione
Finalità: I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento del sito e
per l’utilizzo dei servizi in esso contenuti. In loro assenza, il sito o alcune porzioni di
esso potrebbero non funzionare correttamente. Pertanto, vengono sempre utilizzati,
indipendentemente dalle preferenze dall’utente. Questa tipologia di cookie viene
sempre inviata dal nostro dominio. L’utente ha la facoltà di rimuovere questi cookie
attraverso le funzionalità del suo browser.
Servizio: Cookie di sessione
Descrizione: Necessario alla navigazione da parte degli utenti
Esempi: JSESSIONID, x4h.client, SERVICEID
Servizio: Cookie permanente
Descrizione: Favorisce l’esperienza utente ricordando le opzioni di navigazione
compiute dagli utenti
Esempi: x4h.client
Tipo di cookie: Cookie analitici
Finalità: I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni
sull’utilizzo del sito come ad esempio quali sono le pagine visitate con maggiore
frequenza. Questi cookie non memorizzano dati identificativi dei singoli visitatori, ma
solo dati aggregati e in forma anonima. Questa tipologia di cookie viene inviata dal
nostro dominio o da domini di terze parti.
Servizio: Google Analytics
Descrizione: Registrazione delle informazioni su come i visitatori utilizzano il nostro
sito web, sui dettagli delle visite al nostro sito web e la provenienza dei visitatori.
Esempi: _UTMA, _UTMB, _UTMC, _UTMT, _UTMZ, _GA, _GAT
Link:
http://www.google.com/policies/privacy/;
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/;
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
Tipo di cookie: Cookie per l’integrazione di funzionalità di terze parti
Finalità: I cookie di questo tipo vengono utilizzati in relazione all’uso di funzionalità
presenti all’interno del sito (ad esempio icone di social network per la condivisione di
contenuti o utilizzo di servizi forniti da terze parti).
Servizio: Google Maps, Youtube
Descrizione: Registrazione delle preferenze e informazioni sulla navigazione degli
utenti
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Esempi: APISID, HSID, NID, SID, SAPISID
Link:
http://www.google.com/policies/privacy/;
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/;
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
Servizio: Facebook
Descrizione: Registrazione delle preferenze e informazioni sulla navigazione degli
utenti
Esempi: ACT, CSM, DATR, FR
Link: Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/; Facebook
(configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy
Servizio: IRSA
Descrizione: Registrazione delle informazioni relative agli accessi su preventivatori
previdenza
Esempi: JSESSIONID, _UTMA, _UTMB, _UTMC, _UTMT, _UTMZ
Link: http://irsa7.irsa.it/informative/INFORMATIVA_ESTESA_COOKIE.pdf
Tipo di cookie: Cookie di profilazione di terze parti
Finalità: I cookie di questo tipo vengono utilizzati per far visualizzare annunci
pubblicitari personalizzati in base all’interesse ed al comportamento dell’utente.
Servizio: Facebook; Google Adwords; Doubleclick
Descrizione: Raccolta di informazioni sulla navigazione e sulle preferenze manifestate
dall’utente nel corso della navigazione
Esempi:
Link:
https://www.facebook.com/help/cookies/;
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
È anche possibile trovare ulteriori informazioni sui cookies e su come gestirli
consultando i siti www.youronlinechoices.com e www.aboutcookies.org.
Nota: i cookie di terze parti possono cambiare nome, aumentare o diminuire di
numero in qualsiasi momento e senza preavviso da parte del fornitore terzo.
CONSENSO

Il conferimento dei dati da parte dell’utente ha natura facoltativa.
L’utente che naviga sui siti web di Pubbli1 S.r.l.s. acconsente al conferimento dei dati
per il tramite dei cookies se compie una delle seguenti azioni:


cliccando sul tasto OK presente all’interno del banner;



chiudendo il banner attraverso l’apposito tasto (X);



cliccando su qualunque altro punto della pagina;
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effettuando un’azione di scroll nella pagina.

L’utente ha sempre la possibilità di revocare il consenso, cliccando sui link riportati
nella tabella suindicata.
L’utente può impostare il proprio browser in maniera tale da ricevere un avvertimento
della presenza di un cookie e decidere quindi se accettarlo o rifiutarlo. Può inoltre
eliminare detti cookie attraverso le funzionalità messe a disposizione da ciascun
browser per l’accesso ad internet.
A titolo di esempio, in Internet Explorer, attraverso il menu Strumenti->Opzioni
Internet ->Privacy, è possibile accedere ad un pannello di controllo dove definire se
accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere alla loro rimozione.


Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it



Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie



Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-tomanage-cookies-in-internet-explorer-9



Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html



Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Oltre a poter utilizzare gli strumenti previsti dal browser per attivare o disattivare i
singoli cookies informiamo che il sito www.youronlinechoices.com riporta l’elenco
dei principali provider che lavorano con i gestori dei siti web per raccogliere e
utilizzare informazioni utili alla fruizione della pubblicità comportamentale. Puoi
disattivare o attivare tutte le società o in alternativa regolare le tue preferenze
individualmente per ogni società. Per farlo puoi utilizzare lo strumento che trovi nella
pagina www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte per controllare le tue preferenze
sulla pubblicità comportamentale.
COOKIES DI PROFILAZIONE DI TERZE PARTI
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per far visualizzare annunci pubblicitari
personalizzati in base all’interesse ed al comportamento dell’utente.

Facebook
Descrizione: raccolta di informazioni sulla navigazione e sulle preferenze manifestate
dall’utente nel corso della navigazione.
Link: https://www.facebook.com/about/privacy/cookies
Linkedin
Descrizione: raccolta di informazioni sulla navigazione e sulle preferenze manifestate
dall’utente nel corso della navigazione.
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Link: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Google
Descrizione: raccolta di informazioni sulla navigazione e sulle preferenze manifestate
dall’utente nel corso della navigazione.
Link: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=it
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I cookie possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della
finalità per la quale sono trattati dalla Società, o dalle società terze, in conformità alla
normativa privacy tempo per tempo applicabile. I cookie di prima parte temporanei di
sessione sono attivi per la durata della sessione, i cookie di prima parte permanenti
hanno un periodo di validità fino a 24 mesi, mentre per i cookie di terze parti il
periodo di conservazione è indicato a cura delle terze parti nei relativi siti web,
accessibili tramite i link dedicati nella tabella e/o consultando i siti
www.youronlinechoices.com e www.aboutcookies.org.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Pubbli1 S.r.l.s.

In caso di violazione dei dati personali
Con il termine violazione dei dati personali si intende una violazione di sicurezza che
comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la
divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o
comunque trattati. Tale divulgazione può avvenire, ad esempio, in seguito a:


perdita accidentale: ad esempio, una violazione dei dati personali causata dallo
smarrimento di una chiavetta USB contenente dati personali;
 furto: ad esempio, una violazione dei dati personali causata dal furto di un
notebook contenente dati personali;
 infedeltà aziendale: ad esempio, una violazione dei dati personali causata da
una persona interna che, avendo autorizzazione ad accedere ai dati personali,
ne produce una copia da distribuire in ambiente pubblico;
 accesso abusivo: ad esempio, una violazione dei dati personali causata da un
accesso non autorizzato ai sistemi informatici con successiva divulgazione
delle informazioni acquisite.
La nuova normativa europea in materia di protezione dei dati personali (GDPR)
prevede, al ricorrere di determinate circostanze, l’obbligo di notificare la violazione
dei dati personali all’Autorità di vigilanza competente entro 72 ore da quando la
Società ne viene a conoscenza nonché di comunicare tale violazione ai soggetti
interessati.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 e ss. c.c. nonchè degli artt. 33, 34, 35
e 36 del D.Lgs. 205/2006 c.c., l'Utente dichiara di aver letto e compreso e dunque di
approvare espressamente quanto contenuto nel presente documento.
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