
- Informativa sul contenuto del sito -

La  presente  informativa  è  resa  solo  per  il  sito  web  ufficiale  dello  Studio  Legale  Gasdia 
www.gasdia.it e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link.
Il materiale e le informazioni contenute nel presente sito sono state elaborate a scopo informativo.

L'Avv.  Giovanna Gasdia  è  responsabile  del  suo diretto  contenuto  ma non  è  responsabile,  né 
garantisce, il contenuto dei siti oggetto di link e declina ogni responsabilità in merito al contenuto 
dei siti collegati, al loro mancato aggiornamento o ad altri danni che possono verificarsi all'utente 
dalla navigazione sugli stessi.

Le risposte eventualmente fornite via e-mail o con altro mezzo ai visitatori di questo sito, che ne 
abbiano fatto richiesta, non costituiscono consulenze e sono gratuite.

Questo sito non rappresenta una testata giornalistica e viene aggiornato senza alcuna periodicità, 
esclusivamente sulla base della disponibilità del materiale.

Tutti i testi pubblicati sul sito sono firmati dall’Avv. Giovanna Gasdia o da autori il cui consenso è 
stato  preventivamente  prestato,  ovvero  sono  testi  redatti  da  Corti  di  Giustizia  o  da  testate 
giornalistiche il cui contenuto è pubblico, la cui provenienza è indicata e che non costituiscono in 
alcun modo una violazione del diritto d’autore.
Il contenuto del sito è tutelato da copyright e può essere liberamente stampato ed utilizzato solo 
per uso personale e non commerciale.

Il sito è curato e coordinato dall'Avv. Giovanna Gasdia a scopo informativo e non comporta alcun 
rapporto professionale con il navigatore.

La presente informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee 
per  la  protezione  dei  dati  personali,  riunite  nel  Gruppo  istituito  dall’art.  29  della  direttiva  n. 
95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di 
dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i  tempi e la natura delle informazioni che i 
titolari  del  trattamento  devono  fornire  agli  utenti  quando  questi  si  collegano  a  pagine  web, 
indipendentemente dagli scopi del collegamento. Nel trattamento dei dati personali ci si atterrà 
inoltre a quanto previsto dal parere generale dell’Ufficio del Garante del 03.06.04, prot. n. 22457, 
emanato d’intesa con il Consiglio Nazionale Forense in materia di protezione dei dati personali 
nello svolgimento delle attività forensi.

- Informativa PRIVACY -

Il sito non effettua alcuna raccolta dati in forma subdola, né vengono obbligatoriamente richiesti 
dati personali.

Nel caso in cui vengano lasciati volontariamente i propri dati si informa, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 
196/2003 e  succ.  modif.,  che  gli  stessi  saranno utilizzati  unicamente  ai  fini  dello  svolgimento 
dell’attività richiesta,  per l’invio delle  informazioni  o del  materiale richiesto e/o per fini  fiscali  o 
amministrativi.

L’invio  facoltativo,  esplicito  e  volontario  di  posta  elettronica  agli  indirizzi  indicati  in  questo  sito 
comporta  la  successiva  acquisizione  dell’indirizzo  del  mittente,  necessario  per  rispondere  alle 
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. I dati personali forniti dagli 
utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il  
servizio o la prestazione richiesta.

I dati sono trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con garanzia di sicurezza e 
riservatezza  e  con  impegno  a  non  diffonderli  o  comunicarli  a  terzi  estranei,  salvo  quanto 
necessario all’espletamento del mandato o per l’adempimento di obblighi fiscali o amministrativi.

http://www.gasdia.it/


In relazione a tali dati, il navigatore potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della legge suddetta 
ed in particolare potrà in qualsiasi momento chiederne la modifica o la cancellazione come per 
legge.

Non è 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 sono 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. 

Titolare e responsabile del trattamento è l’avv. Giovanna Gasdia, con studio a Ravenna, Via 
Paolo Costa n. 39, iscritta all’Ordine degli avvocati di Ravenna, P. IVA 02269390395, C. Fisc. GSD 
GNN 79A59 E456J.

Art. 7 D. Lgsl. 196/2003:
«1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
* dell’origine dei dati personali;
* delle finalità e modalità del trattamento;
* della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
* degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2;
* dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
* l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
* la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non e necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
* l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per  quanto  riguarda  il  loro  contenuto,  di  coloro  ai  quali  i  dati  sono  stati  comunicati  o  diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
* per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta;
* al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale».


