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Privacy Policy 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/16) 
 
Il sito istituzionale dell’ORDINE AVVOCATI di PALERMO, fin dalla sua progettazione, 
intende garantire il rispetto dei principi sanciti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con particolare riguardo al Trattamento dei Dati Personali, 
nessuno escluso, nonché alla libera circolazione dei medesimi anche nell’interesse pubblico 
coerentemente con il diritto alla trasparenza. 

L’ORDINE AVVOCATI di PALERMO garantisce agli interessati la possibilità di interagire 
con il proprio portale istituzionale per usufruire liberamente dei servizi di interesse pubblico. 

I dati personali trattati – eventualmente raccolti o forniti negli appositi form dal navigatore – ed 
ogni altro tipo di informazione pertinente, sono accessibili attraverso l’indirizzo 
www.avvocatipalermo.it corrispondente al sito ufficiale dell’ORDINE AVVOCATI di 
PALERMO. 

Con la presente informativa l’ORDINE AVVOCATI di PALERMO, oltre a descrivere le 
modalità di fruizione del sito, intende informare gli utenti ed i navigatori che accedono al portale 
del Comune anche riguardo al trattamento dei dati personali e alle relative garanzie riconosciute 
dalla legge, ai sensi dell’art. 13 del predetto “Regolamento”. 

Quest’informativa è resa esclusivamente per i dati personali contenuti nel sito dell’ ORDINE 
AVVOCATI di PALERMO e non per altri siti web (di cui l’ENTE non è responsabile o 
contitolare) che possono essere consultati dall’utente tramite link. 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’ ORDINE AVVOCATI di PALERMO nella 
persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale 
dell’ENTE, reperibile a questo indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele - 90138 Palermo Tel. 
091331401 - E-mail: segreteria@avvocatipalermo.it  

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 

Responsabile della Protezione dei Dati è la persona giuridica DIESSE GROUP SRL nella persona 
del Dott.Santo Scibetta – Via Resuttana, 360 – 90146 Palermo E-Mail: 
ufficioprivacy@diessegroup.com, PEC: diessegroup.srl@pec.it 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso sede della Società di 
gestione del Sito e sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento, oppure da 
eventuali collaboratori, incaricati di occasionali operazioni di manutenzione adeguatamente 
formati nella tutela della riservatezza.  

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o né diffuso. I dati personali forniti 
dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (newsletter, risposte a quesiti, 
pareri, richiesta di preventivi, contatti e simili) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o 
la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario 
(es. servizio di spedizione di materiale informativo o pubblicitario tramite Poste Italiane Spa).  
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I dati personali forniti dagli utenti saranno trattati coerentemente ai servizi offerti attraverso il 
proprio portale, esclusivamente in qualità di autorità pubblica nell’esecuzione del proprio 
compito istituzionale. 
Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle registrazioni al portale 
necessari per la gestione dei rapporti con l’ORDINE AVVOCATI di PALERMO, nonché per 
consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di 
legge, regolamentari o contrattuali. 
 
Luogo e modalità del trattamento 

I dati sono trattati esclusivamente nel Territorio Italiano da parte di personale istruito, formato e 
autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, 
pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. 
Il trattamento dei dati connessi ai servizi offerti dal sito istituzionale dell’ORDINE AVVOCATI 
di PALERMO avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità prefissate 
dall’utente stesso al quale sono riservate tutte le misure minime di sicurezza (e di riservatezza) 
volte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ovvero accessi non autorizzati. 
I dati personali forniti dagli utenti che si registrano o utilizzano i servizi del sito dell’ORDINE 
AVVOCATI di PALERMO – quali nome, cognome, residenza, riferimenti telefonici e indirizzo 
e-mail – possono essere utilizzati per altre operazioni di trattamento in termini compatibili con gli 
scopi della raccolta come ad esempio l’invio, mediante posta elettronica, di comunicazioni 
istituzionali e di pubblica utilità. 
I dati personali degli utenti che richiedono documenti o materiale informativo (newsletter, 
risposte a quesiti, atti e provvedimenti, ecc.) sono utilizzati solo per eseguire il servizio o la 
prestazione richiesta e non sono oggetto di cessione o diffusione. 
Non è previsto l’uso di trattamenti automatizzati o processi decisionali automatizzati o volti a 
profilare il fruitore del sito istituzionale dell’ORDINE AVVOCATI di PALERMO. 
 
Tipologia dei dati trattati e destinatari 

Dati di navigazione  

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non 
sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura 
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 
identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei 
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform 
Resource Identifier) 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.  

Questi dati vengono trattati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del 
sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo 
l’elaborazione.  

I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 
informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non 
persistono per più di sette giorni e comunque non oltre il tempo necessario ad evadere le richieste 
presentate.  
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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.  
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine 
del sito se predisposte per particolari servizi a richiesta.  
 
Periodo di conservazione 

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 
sopra indicate (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, del Regolamento UE) o in 
base alle scadenze previste dalle norme di legge. 

Trasferimento dei dati all’estero 

I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo 

COOKIES  

In questo sito sono utilizzati solo “cookies tecnici” necessari per ottimizzare la navigazione, 
nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.  
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né 
vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli 
utenti.  
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer 
dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di 
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire 
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.  
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono 
l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

I diritti dell’interessato (rif. articoli 15÷21 del Regolamento UE) possono essere esercitati in 
qualsiasi momento e si riassumono nel diritto: 

• di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo 
riguardano, e l’accesso agli stessi; 

• di ottenere la rettifica dei dati senza ingiustificato ritardo, inclusa l’integrazione dei dati; 
• di ottenere la cancellazione dei dati; 
• di ottenere la limitazione del trattamento e la comunicazione di eventuale revoca della 

stessa; 
• alla portabilità dei dati; 
• di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Quanto sopra fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. 

 


