
DISCLAIMER 

In questo documento le espressioni “questo sito”, “questo sito web” e “sito web” si riferiscono
al sito web www.studiolegaletessera.it, con esclusione di ogni altro sito web.
Questo sito web contiene informazioni e documenti generali sullo studio legale dell’Avv. Davide
Tessera, pubblicati  a solo scopo informativo.  L’Avv.  Davide Tessera è iscritto  all’Albo degli
Avvocati  di  Lecco al  n.  1050 ed esercita  la  professione di  avvocato,  regolata dalle  norme
professionali  e  dal  codice  deontologico  forense  consultabili  all’indirizzo
http://www.consiglionazionaleforense.it/ordinamento-forense.  Tutte  le  informazioni,  il
materiale, le immagini e i documenti presenti su questo sito web sono tutelati dalle norme sul
diritto d’autore e ne è vietato l’uso senza espresso consenso del titolare.

PRIVACY POLICY

In questo documento si descrivono le modalità di gestione delle informazioni contenute nel sito
web con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di
un’informativa resa anche ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (d’ora in poi anche
GDPR)  a  coloro  che  accedono a questo sito.  A  seguito  della  consultazione  di  questo  sito
possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. 
Il titolare del loro trattamento è l’Avv. Davide Tessera, con domicilio professionale in Cassago
Brianza (LC), via Piave n. 18. Il titolare può essere contattato ai seguenti recapiti: tel. (+39)
0399466491; fax (+39) 0399461262; e-mail info@studiolegaletessera.it

Luogo del trattamento dei dati 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede dello studio
legale dell’Avv. Davide Tessera  sopra indicata  e sono curati solo dal titolare e da eventuali
dipendenti,  collaboratori,  associati  o soci  incaricati  del  trattamento,  oppure da incaricati  di
occasionali  operazioni  di  manutenzione.  Nessun  dato  derivante  dal  servizio  web  viene
comunicato o diffuso. 

Tipi di dati trattati
Dati di navigazione 
I sistemi informatici  e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non
sono raccolte per essere associate a interessati  identificati,  ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed 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 (buon fine, errore, ecc.) ed altri  parametri
relativi  al  sistema  operativo  e  all’ambiente  informatico  dell’utente.  Questi  dati  vengono
utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso di questo 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
ipotetici reati informatici ai danni di questo sito.
Dati forniti volontariamente dall’utente 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Dati relativi ai curricula inviati spontaneamente dall’utente 
I  dati  personali  contenuti  nei  curricula  inviati  agli  indirizzi  indicati  su  questo  sito saranno
utilizzati ai soli fini della valutazione del profilo dei candidati e della selezione degli stessi, ma
non verranno comunicati a terzi. 
È possibile rivolgersi all’indirizzo e-mail info@studiolegaletessera.it per verificare i propri dati e
farli integrare, aggiornare o rettificare e per esercitare gli  altri diritti  di cui  agli artt. 16 ss.
Regolamento  (UE)  2016/679. L’eventuale  invio  di  dati  relativi  a  origine  razziale  ed etnica,



convinzioni  religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere,  opinioni  politiche,  l’adesione  a  partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché dati  genetici o biometrici e dati  personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale  o  l’orientamento  sessuale  comporta  l’immediata  cancellazione  dei  dati  stessi  in
mancanza di una dichiarazione scritta di consenso dell’interessato al loro trattamento da parte
dell’Avv. Davide Tessera. 

Cookies 
Nessun dato personale degli utenti viene acquisito dal sito attraverso l’uso di cookies. Questi
file vengono salvati nella memoria del computer dell’utente per facilitare gli accessi successivi
al sito web. 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, né c.d. cookies di sessione (che comunque non vengono memorizzati
in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser). 

Modalità e finalità del trattamento 
I dati personali saranno eventualmente trattati dall’Avv. Davide Tessera in formato cartaceo o
con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti. A parte quanto specificato per i dati di navigazione, i dati personali forniti
dagli  utenti  che  inoltrano  agli  indirizzi  pubblicati  su  questo  sito  richieste  di  materiale
informativo  o  candidature  a  posizioni  professionali  sono  utilizzati  al  solo  fine  di  inviare  le
informazioni richieste o valutare le candidature presentate e non sono comunicati a soggetti
terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria
per l’adempimento delle  richieste. I  dati  personali  potranno essere trattati  a  mezzo sia  di
archivi  cartacei  che  informatici  (ivi  compresi  dispositivi  portatili)  e  trattati  con  modalità
strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Base giuridica del trattamento
Lo  studio  del  professionista  tratta  i  dati  personali  dell’utente  lecitamente,  laddove  il
trattamento:
- sia necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’utente è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta;
- sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul professionista;
- sia fondato sul consenso espresso dall’utente per ottenere risposta alle comunicazioni inviate
al professionista.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all’esecuzione del contratto di cui l’utente è parte o delle
misure  precontrattuali  adottate  su  richiesta  oppure  relativi  all'adempimento  ad un obbligo
normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la
mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale
stesso. Il mancato conferimento dei dati può  altresì  comportare l’impossibilità di ottenere le
informazioni richieste o la valutazione delle candidature presentate. 

Conservazione dei dati
I  dati  personali dell’utente,  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 conservazione per finalità fiscali  o per altre finalità
previsti da norme di legge o regolamento.

Comunicazione dei dati
I dati personali  dell’utente  potranno essere comunicati a: consulenti e commercialisti o altri
legali 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.

Profilazione e diffusione dei dati
I dati personali  dell’utente  non sono soggetti  a diffusione né ad alcun processo decisionale
interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.



Diritti degli interessati 
Fermo restando quanto sopra specificato, nelle eventualità in cui l’Avv. Davide Tessera dovesse
trattare i dati personali e le informazioni acquisiti attraverso il sito web, i soggetti cui tali dati e
informazioni si riferiscono avranno il diritto in qualunque momento di:
- chiedere al professionista l’accesso ai  propri  dati personali ed alle informazioni relative agli
stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati
personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel
rispetto  delle  eccezioni  previste  nel  paragrafo  3  dello  stesso  articolo);  la  limitazione  del
trattamento dei dati personali dell’utente (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18,
paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere dal professionista - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento
sia  il  contratto  o  il  consenso  e  lo  stesso  sia  effettuato  con  mezzi  automatizzati  -  i  dati
personali  in  un formato  strutturato  e  leggibile  da  dispositivo  automatico,  anche  al  fine  di
comunicare tali  dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati
personali);
-  opporsi  in  qualsiasi  momento  al  trattamento  dei  dati  personali  al  ricorrere  di  situazioni
particolari che riguardano l’utente;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia
basato  sul  consenso per  una o più  specifiche  finalità  e  riguardi  dati  personali  comuni  (ad
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad
esempio dati che rivelano origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato
di  salute  o  la  vita  sessuale).  Il  trattamento  basato  sul  consenso  ed  effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
-  proporre  reclamo a  un’autorità  di  controllo  (Autorità  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali – www.garanteprivacy.it).


