
Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 e 14 reg eu. 
679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni 

Ultimo aggiornamento: 01 marzo 2022 

Scopo del presente documento 
Camera Civile degli Avvocati di Udine (di seguito per comodità Camera Civile di Udine) si impegna a 
proteggere la privacy e la sicurezza dei tuoi dati personali. 

La presente informativa sulla privacy descrive come raccogliamo e utilizziamo i tuoi dati personali quando 
utilizzi il nostro sito. 

Introduzione 
Camera Civile di Udine, in persona del Presidente pro tempore, è il titolare del trattamento dei tuoi dati 
personali e si impegna a proteggere e rispettare la tua privacy e integrità personale quando utilizzi il sito 
internet http://cameracivileudine.it 

La presente Informativa sulla privacy ti aiuterà a capire quali dati personali raccogliamo, perché li 
raccogliamo, come li utilizziamo e quali sono i tuoi diritti e le modalità per esercitarli. 

Il nostro sito potrebbe contenere collegamenti verso siti terzi non di proprietà di Camera Civile Udine; 
qualora tu utilizzassi uno di questi collegamenti devi essere consapevole che tali società dispongono di 
proprie privacy policy e proprie cookies policy e che, pertanto, Camera Civile di Udine non può assumersi 
alcuna responsabilità in merito ai trattamenti effettuati da detti soggetti terzi. Assicurati, quindi, di prendere 
visione delle loro informative riguardo a cookie policy e privacy policy prima di fornire loro i tuoi dati 
personali. 

Nome e indirizzo del titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati e di altre leggi nazionali 
sulla protezione dei dati degli Stati membri, nonché di altre disposizioni in materia di protezione dei dati legali 
è: 

Camera Civile degli Avvocati di Udine, in persona del Presidente pro tempore 
corrente in Udine, Largo Ospedale Vecchio n. 1 

mail: info@cameracivileudine.it 

 

Informazioni generali sul trattamento dei dati 

Ambito di trattamento dei dati personali 

In generale Camera Civile di Udine acquisisce i tuoi dati personali solo qualora tu richieda di associarti: gli 
stessi verranno trattati, quindi, solo per le finalità connesse alle attività statutarie dell’associazione (a titolo di 
esempio non esaustivo formazione, informazione, organizzazione di eventi formativi, convenzioni per gli 
associati).  

I dati, quindi, vengono registrati solo qualora tu richieda di associarti, ovvero di ricevere la newsletter della 
Camera Civile di Udine. 

In quest’ultimo caso potremmo inviarti la newsletter solo qualora tu acconsenta specificamente all’invio della 
newsletter stessa; qualora tu non fornisca il consenso non potrai ricevere la newsletter. 

Camera civile di Udine in ogni caso tratterà questi dati in via riservata e nel rispetto delle disposizioni legali in 
materia di protezione dei dati; gli stessi non potranno essere oggetto di diffusione né di trasferimento a terzi 
senza la tua autorizzazione, a meno che ciò non si renda necessario ai fini dell'attuazione e dell'esecuzione 
del contratto, dell'elaborazione della richiesta, per prestare assistenza o in adempimento o a un obbligo di 
legge. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi47bCPu9z2AhXuhf0HHZkAC4cQFnoECBQQAQ&url=http%3A%2F%2Fcameracivileudine.it%2F&usg=AOvVaw2I46c8aRN2B3aZuNChlckv
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi47bCPu9z2AhXuhf0HHZkAC4cQFnoECBQQAQ&url=http%3A%2F%2Fcameracivileudine.it%2F&usg=AOvVaw2I46c8aRN2B3aZuNChlckv
mailto:info@cameracivileudine.it


Base giuridica del trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati avviene: 

- senza necessità di espresso consenso nel caso in cui tu scelga di associarti a Camera Civile di Udine in 
ragione degli obblighi contrattuali assunti dalle parti con tale richiesta, nonché in quanto il trattamento 
risponde a un tuo legittimo interesse in quanto associato di Camera Civile di Udine; 

- previo tuo espresso consenso per ricevere la newsletter informativa Camera Civile di Udine che ha la 
finalità di mantenerti sempre informato in merito alle iniziative dell’associazione.  

Cancellazione dei dati e periodo di conservazione 

I dati personali dell'interessato vengono cancellati o bloccati non appena la finalità della conservazione sia 
stata conseguita. Inoltre, tale conservazione può verificarsi ove prescritto dal legislatore europeo o nazionale 
in regolamenti, leggi o altre normative dell'UE a cui è soggetto il titolare del trattamento. Il blocco o la 
cancellazione dei dati avviene anche una volta decorso il periodo di conservazione prescritto dalle leggi 
citate, salvo che l'ulteriore conservazione degli stessi sia necessaria ai fini della conclusione o 
dell'esecuzione di un contratto. 

Sicurezza dei dati 

Camera Civile di Udine compie ogni ragionevole sforzo per impedire l'accesso non autorizzato ai dati 
personali, nonché l'uso non autorizzato o la falsificazione di tali dati e per ridurre al minimo i rischi 
corrispondenti. Tuttavia, la comunicazione di dati personali, a prescindere dal fatto che avvenga di persona, 
al telefono o via Internet, comporta sempre dei rischi e nessun sistema tecnologico è completamente esente 
dalla possibilità di manipolazione o sabotaggio. 

Camera Civile di Udine tratta le informazioni raccolte dall'utente nel rispetto delle leggi sulla protezione dei 
dati vigenti in Italia e in Europa. Tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti a rispettare le disposizioni sulla 
segretezza e la protezione dei dati e sono istruiti a tale riguardo. I tuoi dati vengono trasmessi in forma 
crittografata utilizzando il metodo SSL. 

Utilizzo dei cookie 

Descrizione e ambito del trattamento 

Al fine di garantire che tu riceva le informazioni più pertinenti e il miglior servizio quando visiti il sito, le 
informazioni e i dati saranno raccolti attraverso l'uso dei cookie. Permettono a noi e ad altre terze parti 
autorizzate di fornirti un'esperienza personalizzata quando visiti il nostro sito, di migliorare il nostro servizio e 
di assicurarci che troverai facilmente ciò che desideri.  

I cookie sono piccole porzioni di dati (file di testo) che vengono inviati al browser da un server web e 
memorizzati sul dispositivo in modo che il sito possa riconoscere il dispositivo. Esistono due tipi di cookie: 
permanenti e temporanei (cookie di sessione). I cookie permanenti vengono memorizzati come file sul tuo 
computer o dispositivo mobile per un periodo di tempo più lungo. I cookie di sessione vengono 
temporaneamente posizionati sul tuo computer quando visiti il nostro sito web, ma vengono cancellati alla 
chiusura della pagina. Se non desideri accettare i cookie, è possibile modificare le impostazioni nelle 
preferenze di sicurezza del browser web. Per ulteriori informazioni, vedi più sotto. 

a) Cookie indispensabili 

Questi cookie sono strettamente necessari alla fornitura dei nostri Servizi. Ad esempio, potremmo utilizzare 
questi cookie per autenticare e identificare i nostri membri quando utilizzano il nostro Sito, in modo da poter 
fornire i nostri Servizi. Senza questi cookie non saremmo in grado di riconoscerti e non saresti in grado di 
accedere ai nostri Servizi. Inoltre ci aiutano a far rispettare i nostri Termini e Condizioni e a mantenere la 
sicurezza dei nostri Servizi. 

b) Cookie di prestazione e funzionalità 

Questi cookie non sono strettamente necessari, ma ci consentono di personalizzare la tua esperienza online 
sul nostro Sito. Ad esempio, ci consentono di ricordare le tue preferenze in modo tale che tu non debba 
reinserire le informazioni che hai già fornito, ad esempio nel momento in cui ti iscrivi alla nostra 
associazione. Utilizziamo questi cookie anche per raccogliere informazioni (ad esempio, pagine popolari, 
modelli di visualizzazione, click-through) sull'utilizzo dei nostri Servizi da parte dei visitatori in modo da poter 



migliorare il nostro Sito e i nostri Servizi e condurre ricerche di mercato. Se scegli di eliminare questi cookie, 
potrai fruire solo di una funzionalità limitata dei nostri Servizi. 

c) Cookie pubblicitari 

Questi cookie utilizzano informazioni sull'utilizzo del nostro Sito e di altri siti web, ad esempio le pagine che 
hai visitato o la tua risposta ad annunci, allo scopo di fornirti annunci più personalizzati sia sul nostro sito che 
al di fuori. Questa tipologia di annunci è nota come "Pubblicità basata sugli interessi". Molte di queste 
tipologie di cookie appartengono ai nostri fornitori di servizi. Per gli inserzionisti di terze parti, vedi più sotto. 

Il nostro sito utilizza solo i cookie di tipo A e B 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento dei dati personali con l'uso dei cookie è costituita dall’esecuzione del 
contratto e dal legittimo interesse dell’interessato. 

Periodo di conservazione 

I dati saranno cancellati non appena non risulteranno più necessari al conseguimento delle finalità per le 
quali sono stati raccolti. 

Possibilità di opposizione e cancellazione 

Se non desideri che questi cookie vengano memorizzati sul tuo computer o desideri essere informato della 
loro memorizzazione, puoi impedire l'installazione di cookie con le opportune modifiche nel software del 
browser, ossia selezionando l'opzione "non accettare i cookie" nelle impostazioni del tuo browser o rifiutando 
l'uso del monitoraggio di terze parti durante la prima visita al sito web. Spiegazioni più dettagliate sono 
disponibili nelle istruzioni del produttore del browser (oppure vedi https://www.aboutcookies.org). Occorre 
tuttavia sottolineare che impedendo i cookie, non sarà possibile fruire dell'intera gamma di funzioni offerte 
dal sito. 

Inoltre, hai la possibilità di scegliere di rifiutare il monitoraggio di terze parti nella finestra di utilizzo dei dati 
all'interno di uno qualsiasi dei nostri giochi alla voce "Opzioni". 

Trasferimento di dati personali a terze parti 
I Tuoi dati non sono soggetti a trasferimento a soggetti terzi. 

Diritti dell'interessato 
In caso di trattamento dei tuoi dati personali, sei considerato un interessato ai sensi del RGPD e puoi far 
valere i seguenti diritti nei confronti del titolare del trattamento: 

 Diritti dell’interessato 

In questa sezione si riportano i diritti concessi e azionabili dallo stesso interessato a tutela dei propri dati 
personali ex artt. 15-22 del Regolamento UE n.679/16 

 

Art. 15 (Diritto di accesso), art. 16 (Diritto di rettifica)  
 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento 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: 
a) le finalità del trattamento; 

b) le categorie di dati personali in questione; 

c) 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; 

d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 
determinare tale periodo; 

https://www.aboutcookies.org/


e) 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; 

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

h) 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. 

 

Art. 17 - Diritto alla cancellazione («Diritto all'oblio»)  

L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo e il Titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza 
ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: 
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 
trattati; 

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'art. 6, par. 1, lettera a), o 
all'art. 9, par. 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21, par. 1, e non sussiste alcun motivo legittimo 
prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21, par. 2; 

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o 
dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento; 

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui 
all'art. 8, par. 1 del Reg. UE n.679/16. 

 
Art. 18 - Diritto di limitazione di trattamento 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre 
una delle seguenti ipotesi: 

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per 
verificare l'esattezza di tali dati personali; 

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che 
ne sia limitato l'utilizzo; 

c) benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'art. 21, par. 1, Reg UE n.679/16 in attesa della 
verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli 
dell'interessato. 

 

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati 

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un Titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere 
tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento. 

 

Art. 21 - Diritto di opposizione 

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare o 
qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto (compresa la profilazione), al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano. 

Il Titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri 
l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e 
sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 



 

Revoca del consenso al trattamento 

Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una e-mail 
al seguente indirizzo di posta elettronica: info@cameracivileudine.it A seguito dell’invio della e-mail riceverà 
un messaggio che le consentirà di cancellare o modificare i suoi dati in autonomia. 

 

Esercizio dei Diritti dell'interessato 
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di 
cui agli artt. 15-22 GDPR, può inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
info@cameracivileudine.it. 

 

Invio di newsletter 
Per ricevere la newsletter ci occorre il tuo indirizzo e-mail, ovvero controllare che tu sia l’effettivo proprietario 
della mail che hai comunicato (in caso di contestazioni sulla ricezione della newsletter stessa). 

L’invio e la ricezione della newsletter dipendono dal consenso che hai espresso e che potrai sempre 
revocare senza fornire alcuna motivazione.  

Per eliminare il proprio consenso al ricevimento della newsletter basta cliccare sul link che troverai al termine 
di ogni newsletter. 

 

Ho letto l’Informativa sulla privacy ed esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali 
da parte della Camera Civile di Udine per l'invio di informazioni su iniziative e aggiornamenti in ottemperanza 
a quanto prescritto dal Regolamento UE 679/2016 (c.d. “GDPR”). 

 

Disposizioni finali 
Camera Civile Udine si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti disposizioni in materia 
di protezione dei dati e comunicherà le modifiche intervenute attraverso i canali opportuni. 

 

 
 
Io sottoscritto/a ___________________________________ dichiaro di aver ricevuto l’informativa che 
precede. 
Udine, lì  
 
 

___________________________________________ 


