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ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016  

e consenso 

 

La presente newsletter viene gestita dall’avv. Michela Migliazza per permettere la gestione/invio di 

messaggi a tutti gli utenti che ne facciano espressa richiesta.  

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.  

Il Titolare del trattamento è lo Studio Legale Migliazza in persona del socio avv. 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. 0396030421. Lo studio legale del Titolare non ha 

nominato un responsabile della protezione dei dati personali. 

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. 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dallo Studio, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali 

(indicazione dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata in caso di trattamento 

effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici/informatici) e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento che li riguarda, di ricevere i suoi dati in formato strutturato (portabilità dei 

dati) o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata 

contattando lo Studio Legale Migliazza, Monza (20900 MB) Via Vittorio Emanuele II, n.20/A, e-mail: 

info@studiolegalemigliazza.it, fax 0396013421.  

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso 

questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre 

reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

Cancellazione dal servizio 

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. 
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