
                            PRIVACY POLICY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016  

Legister dedica particolare attenzione alla tutela della privacy e mediante questa pagina intende informare i               
visitatori e gli utenti del sito web www.legister.it (di seguito, “Sito”) delle modalità di trattamento dei dati                 
personali di coloro che si collegano al Sito, lo consultano ed interagiscono con i servizi usufruibili tramite il                  
Sito. La presente “privacy policy” è resa soltanto per il Sito e non anche per altri siti web eventualmente                   
consultati dall’utente tramite link.  

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati personali è Legister, con sede in Via Amedei 15, Milano, tel. 02                 
43980804, e-mail: info@legister.it   

Tipologia di dati trattati 

a) Dati di navigazione  

I sistemi informatici preposti all’operatività di questo sito acquisiscono, nel normale esercizio, alcuni dati              
personali che vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione internet. Si             
tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro                 
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e 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 ed                  
altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono             
utilizzati al solo fine di ottenere 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 eventuali reati informatici ai danni del Sito.  

b) Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori  

A parte quanto specificato per i dati di navigazione del Sito al punto a), l’utente è libero di fornire i propri                     
dati personali per usufruire di eventuali servizi accessibili dal Sito. In questo caso, qualora gli               
utenti/visitatori, collegandosi al Sito, dovessero inviare propri dati personali per accedere a determinati             
servizi o per effettuare richieste, ciò comporterà l’acquisizione da parte di Legister dell’indirizzo di posta               
elettronica del mittente e/o di altri eventuali dati personali, che verranno trattati esclusivamente per              
rispondere alla richiesta o per la fornitura del servizio. Il mancato conferimento dei dati personali potrà                
comportare unicamente l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto. Specifiche informative ai sensi del             
Regolamento UE 679/2016 verranno riportate nelle pagine del Sito predisposte per particolari servizi. 

 Cookies  

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.  

Modalità del trattamento dei dati 

I dati personali degli utenti/visitatori del Sito sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo               
strettamente necessario per il conseguimento degli scopi per cui sono stati raccolti ed in ottemperanza ai                
principi di cui all’art. 5 del Regolamento UE 679/2016: liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione dei              

http://www.xxxx.it/


dati, esattezza, integrità e riservatezza. Legister osserva specifiche misure di sicurezza per prevenire la              
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  
 

Luogo di trattamento dei dati  

Il trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori del Sito ha luogo presso la sede di Legister in Milano,                  
Via Amedei 15 ed è effettuato da soggetti delegati dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art 28 del                  
Regolamento UE 679/2016. Nessun dato derivante dalla navigazione o dall’utilizzo del Sito viene diffuso a               
soggetti terzi, né viene fatto oggetto di trasferimento verso paesi terzi od organizzazioni internazionali.  

Finalità del trattamento dei dati 

I dati degli utenti/visitatori del Sito sono trattati per consentire a Legister di fornire i propri servizi.  

Diritti degli interessati  

Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016, l’interessato può esercitare i seguenti diritti:                 
richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali (art. 15) ossia il diritto di ricevere ogni                  
informazione relativa al trattamento; la rettifica qualora gli stessi siano incompleti o inesatti (art. 16); la                
cancellazione degli stessi (art. 17), la limitazione del trattamento (art. 18); la portabilità dei dati (art. 20) ossia                  
il diritto di ottenere in un formato strutturato di uso comune i dati personali; il diritto di opporsi al                   
trattamento (art. 21), di revocare l’eventuale consenso prestato e proporre reclamo ad un’autorità di controllo               
nell’ipotesi in cui i dati personali siano trattati in violazione della vigente normativa. Per l’esercizio dei diritti                 
dell’interessato potrà essere inviata una comunicazione all’indirizzo e-mail: info@legister.it  


