
Informativa Privacy & Cookies 

PRIVACY  

La presente privacy policy, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e 

del D.Lgs. 196/2003, descrive le modalità con cui lo Studio Legale Migliazza tratta i dati personali degli utenti 

in relazione all’utilizzo del sito www.studiolegalemigliazza.it, all’invio di newsletter e all’affidamento di 

eventuali incarichi. 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è lo Studio Legale Migliazza in persona del socio avv.i Michela Migliazza (di seguito 

indicata anche come "professionista") con domicilio eletto in Monza (20900 MB) Via Vittorio Emanuele II, 

n.20\A. Il Titolare può essere contattato mediante e-mail all'indirizzo info@studiolegalemigliazza.it ovvero 

via fax al n. 0396013421.  

Tipologia di dati trattati  

I dati trattati sono quelli di contatto (es. nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, email), nonché 

ogni altro dato personale utile allo svolgimento dell’incarico conferito.  

L’utilizzo del sito comporta l’acquisizione di alcune informazioni sulla navigazione. 

L’iscrizione alla newsletter e/o l’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi e/o richieste, comporta la 

successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli altri 

dati personali inseriti nella comunicazione inviata dall’utente. 

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire al professionista dati 

qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o 

etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati 

genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 

vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.  

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento 

ad un obbligo normativo (es. adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata 

comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. 

Base giuridica e finalità del trattamento 

Lo Studio tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

− sia necessario all’esecuzione di misure precontrattuali; 

− sia necessario all’esecuzione del mandato, di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta; 

− sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul professionista; 

− sia basato sul consenso espresso, in particolare per il trattamento di categorie particolari di dati (sotto 

indicate) e per l’invio di una newsletter da parte dello Studio; 

− sia necessario nell’ambito dell’esercizio, anche in via giudiziale, dei diritti dello Studio stesso. 

I dati sono trattati con riservatezza e con impegno a non diffonderli o comunicarli a terzi, salvo quanto 

necessario allo svolgimento dell’attività richiesta e, in particolare, per eseguire l’incarico professionale 

ricevuto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, per la trasmissione della newsletter, nonché per adempiere 

a obblighi di legge. 

I suoi dati saranno, infatti, trattati anche al fine di: 

− adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 

− rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente. 

Conservazione dei dati 

I suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di 

durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi di 

http://www.studiolegalemigliazza.it/


conservazione per finalità fiscali o per altre finalità o, comunque per il periodo ritenuto necessario con 

riferimento alle rilevanti disposizioni di legge e/o regolamenti. 

Comunicazione dei dati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati alle persone fisiche o giuridiche nominate Responsabili del 

trattamento e le persone fisiche e giuridiche autorizzate al trattamento dei dati necessari allo svolgimento 

dell’incarico affidato, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, soggetti ai quali sono affidate fasi delle 

attività, collaboratori di Studio, collaboratori esterni, lavoratori dipendenti, stagisti, consulenti, commercialisti 

o legali. Tali soggetti sono tenuti all’osservanza di quanto previsto nella presente informativa. 

I dati potranno anche esse comunicati a: istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai 

fini sopra indicati, soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge, autorità giudiziarie 

o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento può essere svolto a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi 

portatili), con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 32 del GDPR, ad opera del titolare e/o dei soggetti appositamente incaricati del trattamento, 

in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del GDPR. 

I dati saranno trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi nell’ambito delle 

finalità sopra descritte e nell’ambito della loro stessa conservazione. 

Profilazione e diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 

automatizzato, ivi compresa la profilazione.  

Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

a) chiedere conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

b) ottenere indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie di dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati sono stati/ saranno comunicati e, se possibile, il periodo di 

conservazione;  

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

d) ottenere la limitazione del trattamento;  

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti;  

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche al trattamento per finalità di marketing diretto;  

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  

h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca;  

Potrete esercitare i Vostri diritti con richiesta scritta inviata allo Studio Legale Migliazza, all'indirizzo postale 

della sede legale o all’indirizzo mail info@studiolegalemigliazza.it. 

Qualora ravvisi una violazione di legge nel trattamento dei dati personali può proporre reclamo all’Autorità di 

controllo competente. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016, è competente a conoscere il reclamo 

il Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). Resta comunque salva la possibilità di 

esperire ricorso davanti all’Autorità giudiziaria competente.  

Inoltre, potrà chiedere di conoscere gli estremi identificativi degli amministratori dei sistemi e delle 

applicazioni gestionali nei quali sono presenti i Vostri dati.  

Deroga all’esercizio dei diritti 



La normativa sulla protezione dei dati riconosce specifiche deroghe ai diritti riconosciuti all’interessato. 

Pertanto, lo Studio potrà continuare a trattare i dati personali dell’interessato al verificarsi di una o più delle 

seguenti condizioni applicabili ex art. 17 GDPR:  

a) esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;  

b) adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello 

Stato membro cui il soggetto è titolare del trattamento;  

c) esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse e/o esercizio di pubblici poteri di cui è investito 

il titolare del trattamento;  

d) per motivi di interesse pubblico;  

e) ai fini di archiviazione nel pubblico interesse;  

f) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  

Newsletter 

Per newsletter si intende un servizio offerto attraverso l’invio di un insieme coordinato di messaggi informativi 

di vario genere su specifici argomenti; la loro peculiarità consiste nell’essere inviate periodicamente, a mezzo 

posta elettronica, a tutti coloro che ne facciano, o ne faranno, richiesta.  

La comunicazione del nominativo e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa ed è finalizzata alla 

trasmissione richiesta.  

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori dello Studio espressamente nominati 

come responsabili del trattamento al fine di gestire / inviare newsletter, non verranno diffusi e non saranno 

oggetto di profilazione. 

Per non ricevere più la newsletter e in caso di problemi tecnici, è possibile utilizzare il bottone presente in ogni 

comunicazione oppure inviare una segnalazione e-mail a: info@studiolegalemigliazza.it. Le istruzioni per la 

cancellazione dalla newsletter saranno comunque riportate anche in calce ad ogni mail inviata. 

Aggiornamenti e modifiche 

Lo Studio Legale Migliazza si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare periodicamente la presente 

Informativa in ossequio alla normativa applicabile o ai provvedimenti adottati dal Garante per la Protezione 

dei dati personali. 

Le suddette modifiche o integrazioni saranno portate a conoscenza degli interessati mediante link alla pagina 

di Privacy Policy presente nel sito web e saranno comunicate direttamente agli interessati a mezzo email. 

Invitiamo gli utenti a prendere visione della Privacy Policy con regolarità, per verificare l’Informativa 

aggiornata e decidere se continuare o meno ad usufruire dei servizi offerti. 

Dati di navigazione 

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

automaticamente alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’utilizzo dei protocolli di 

comunicazione di internet. 

Si tratta, in particolare, di indirizzi IP o nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono 

al sito internet, di indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, dell’orario 

della richiesta, del metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, della dimensione del file ottenuto in 

risposta, del codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri 

parametri relativi al sistema operativo, al dispositivo e all’ambiente informatico dell’utente. 

Tali dati vengono utilizzati in forma aggregata al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime 

sull’uso del sito. Essi non sono quindi raccolti per essere associati a interessati identificati, ma per loro stessa 

natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare 

gli utenti. Potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici 

ai danni del sito e/o di utenti, nonché per impedire che tali attività vengano poste in essere. 

 

COOKIES 

Definizioni 



I cookies sono piccoli file di testo generati dalle pagine web visitate, che vengono memorizzati sul computer 

o sul dispositivo dell’utente. Contengono dati relativi alle sessioni di navigazione e fanno sì che la pagina web 

possa mantenere in memoria informazioni di navigazione. 

I cookies sono essenziali per il funzionamento di internet e apportano numerosi vantaggi alla navigazione, 

rendendola più facile e sicura. 

In base alle caratteristiche e all'utilizzo, si distinguono: 

▪ Cookies tecnici. Si tratta di cookies utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una 

comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al 

fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o 

dall’utente a erogare tale servizio” (art. 122, co. 1, Codice della Privacy) Per l’installazione di tali 

cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti. 

▪ Cookies di analisi. Sono utilizzati per raccogliere informazioni in forma aggregata e per analizzare il 

traffico e l'utilizzo del sito in modo anonimo. Questi cookies, pur senza identificare l'utente, 

consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti diversi. 

Permettono di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e la fruibilità. 

▪ Cookies di profilazione. Si tratta di cookies permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo 

e non) le preferenze dell'utente e migliorare la sua esperienza di navigazione.  

▪ Cookies di terze parti. Vengono impostati da domini diversi da quello indicato nella barra degli 

indirizzi del browser, ovvero da organizzazioni che non corrispondono ai proprietari dei siti Web. I 

cookies utilizzati, ad esempio, per raccogliere informazioni a fini pubblicitari e di personalizzazione 

dei contenuti, oltre che per elaborare statistiche, possono essere di terze parti.  

Cookies utilizzati dal sito dello Studio Legale Migliazza  

Il sito dello Studio Legale Migliazza utilizza cookies tecnici, rispetto ai quali, ai sensi dell’art. 122 del Codice 

Privacy e del Provvedimento del Garante dell’8.05.2014, non è richiesto alcun consenso da parte dell’utente. 

Il sito dello Studio Legale Migliazza utilizza cookies di performance di terze parti e, in particolare, Google 

Analytics per analizzare come i visitatori utilizzano il sito, al fine di migliorarne la fruibilità.  

Google Analytics utilizza cookie per raccogliere informazioni generalmente usate su Internet e per studiare in 

forma anonima il comportamento dei visitatori. Maggiori informazioni sulla tipologia di cookies che Google 

Analytics utilizza, possono essere reperiti al seguente link 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.  E' inoltre possibile 

inoltre consultare l’informativa sulla Privacy per Google Analytics cliccando qui 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245 . 

E’ possibile disattivare tali cookies seguendo le indicazioni presenti al seguente link 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . 

Il sito dello Studio Legale Migliazza utilizza, infine,  Google mappe interattive, per poter fornire ai visitatori 

uno strumento utile per raggiungerci. Di seguito i link per ottenere maggiori informazioni sull’informativa 

Privacy di Google e sui Termini di servizio aggiuntivi di Google Maps: 

http://www.google.co.uk/intl/it/policies/ e https://www.google.com/intl/it/help/terms_maps.html . 

Social buttons 

Nel sito dello Studio Legale Migliazza vi sono i “social buttons” o “pulsanti”, che raffigurano icone di social 

networks e, in particolare, Facebook e LinkedIn e che consentono di interagire con un “click” direttamente con 

le piattaforme social. 

I Social button utilizzati dal Sito sono dei link che rinviano agli account del Titolare sui social network 

raffigurati. Tramite l’utilizzo di tali pulsanti non sono pertanto installati cookie di terze parti. Tramite l’utilizzo 

di tali pulsanti non sono pertanto installati sul sito cookies di terze parti, ma l’accesso nei singoli 

social comporta la trasmissione di cookies da e verso i siti gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni 

raccolte da tali terzi è disciplinata dalle relative informative cui si rinvia; qui di seguito si riporta i link di 

alcune di esse. 

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/  Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-

policy   

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.google.co.uk/intl/it/policies/
https://www.google.com/intl/it/help/terms_maps.html
https://www.facebook.com/help/cookies/
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy


Autorizzazioni e gestione dei Cookies 

Fatta eccezione per i cookie tecnici strettamente necessari alla normale navigazione, il conferimento dei dati è 

rimesso alla volontà dell’utente che dopo aver preso visione dell’informativa breve contenuta nell’apposito 

banner, accetti o, comunque, decida di proseguire la navigazione e di usufruire dei servizi che comportano 

l’installazione di cookies. 

L’interessato può quindi evitare l’installazione dei cookies mantenendo il banner (astenendosi quindi dal 

chiuderlo cliccando sul tasto “accetto”), nonché attraverso le apposite funzioni disponibili sul proprio browser. 

In particolare, per informazioni più dettagliate sulla disabilitazione dei cookies, qui di seguito i link dei 

browsers maggiormente utilizzati. 

• Chrome 

• Safari 

• Firefox 

• Internet Explorer 

• Opera 

Per la navigazione da dispositivo mobile: 

• Safari 

• Android 

• Windows Phone 

Per ottenere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e per disattivarli singolarmente, si 

veda: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte  

Per ulteriori informazioni sui cookies si rinvia a https://www.aboutcookies.org/  

 

http://www.google.com/policies/technologies/managing/
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://help.opera.com/Mac/12.10/it/cookies.html
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://www.windowsphone.com/it-it/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
https://www.aboutcookies.org/

