Informativa Privacy
La presente Informativa si applica esclusivamente alle attività online del sito web
www.matteoperoni.it ed è valida per tutti i visitatori del sito. Non si applica alle informazioni
raccolte tramite canali diversi dal presente sito web. Lo scopo dell’informativa privacy è di
fornire la massima trasparenza relativamente alle informazioni che il sito raccoglie e come le
usa in ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali) e comunitaria, (Regolamento
Europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR) e successive modifiche.
Il trattamento dei tuoi dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza,
trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati,
esattezza, integrità e riservatezza.
Titolare del Trattamento
Avv. Matteo Peroni - via Gerolamo Savoldo, 12 - 24124 Brescia.
Se hai domande su questa Informativa Privacy, sui tuoi dati personali o sulla protezione dei
dati su questo sito, puoi contattarmi al seguente indirizzo e-mail: matteo@studioperoni.eu o
al seguente indirizzo pec matteo.peroni@brescia.pecavvocati.it. Il presente sito tratta i dati in
base al consenso. Con l’uso o la consultazione del presente sito i visitatori e gli utenti
approvano esplicitamente la presente Informativa Privacy ed acconsentono al trattamento dei
loro dati personali in relazione alle modalità ed alle finalità di seguito descritte, compreso
l’eventuale diffusione a terzi se necessaria per l’erogazione di un servizio.
Tipi di dati raccolti
Nome, cognome, indirizzo email, l’indirizzo IP e qualsiasi altra informazione che viene
condivisa compilando il form di contatto, richiedendo l’iscrizione alla newsletter oppure
acquistando un servizio o un eBook.
I dettagli di ogni transazione effettuata sul sito, inclusi importo, valuta e metodo di
pagamento. Non vengono conservati i dati della tua carta di credito o del tuo conto corrente: i
pagamenti sono gestiti da servizi esterni.
Altri dati:
● Gli ID dei tuoi account sui social media e le informazioni condivise con me tramite i tuoi
account sui social media.
● Lo status dell’autenticazione di terze parti se si visita il sito da un’applicazione mobile
(ad esempio se si è attualmente connessi a Facebook o ad altri account di social media).
● Dati relativi all’apertura delle mie e-mail oppure ai clic miei link e-mail.
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo,
raccolti automaticamente durante l'uso del sito web www.matteoperoni.it.
Se non diversamente specificato, tutti i dati richiesti dal sito web www.matteoperoni.it sono
obbligatori. Se l’Utente rifiuta di comunicarli, potrebbe essere impossibile fornire il Servizio.
Nei casi in cui dal sito web www.matteoperoni.it indichi alcuni dati come facoltativi, gli
Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna
conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatività.
Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a
contattare il Titolare.
L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questo sito
web www.matteoperoni.it o dei titolari dei servizi terzi utilizzati, ove non diversamente
precisato, ha la finalità di fornire il Servizio richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori finalità
descritte nel presente documento e nella Cookie Policy, se disponibile.

L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi
mediante il sito web www.matteoperoni.it e garantisce di avere il diritto di comunicarli o
diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.
I dati di Navigazione
I sistemi informatici del sito raccolgono, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni
dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di
Internet. Questi dati non sono raccolti per essere associati ad interessati identificati, ma per
loro stessa natura potrebbero permettere di identificare gli utenti, attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i
nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, i browser e i
parametri del sistema informatico utilizzato per connettersi al sito, i dati di navigazione,
compreso orario della richiesta e risposta ottenuta dal server. Questi dati sono utilizzati al
solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito, per il miglioramento
del servizio e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati subito dopo
l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso
di eventuali reati ai danni del sito.
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I dati dell’utente sono raccolti per consentire al titolare di fornire i propri servizi, così come
per le seguenti finalità: statistica, visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne, gestione
indirizzi e invio di messaggi email e contattare l'utente.
Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui dati personali
concretamente rilevanti per ciascuna finalità, l’utente può fare riferimento alle relative sezioni
di questo documento.
Quando tratto i tuoi dati personali per gli scopi indicati in questa Informativa mi baso su uno
o più dei seguenti fondamenti giuridici.
● Dati generati dall’accesso al sito. I sistemi informatici e le procedure software di questo
sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. I dati (ad
esempio nomi di dominio, indirizzi IP, sistema operativo utilizzato, tipo di device di
browser utilizzati per la connessione) non sono accompagnati da alcuna informazione
personale aggiuntiva e vengono utilizzati per: i) ricavare informazioni statistiche
anonime sull’uso del sito; ii) gestire esigenze di controllo delle modalità di utilizzo dello
stesso, iii) accertare responsabilità in caso di ipotetici reati informatici. La base giuridica
che legittima il trattamento di tali dati è la necessità di rendere utilizzabili le funzionalità
del sito a seguito dell’accesso dell’utente.
● Consenso. Esecuzione di misure precontrattuali adottate su tua richiesta (es: richiesta di
contatto tramite il modulo Contatti, registrazione alla newsletter ecc…). La base
giuridica che giustifica il trattamento è l’erogazione di un servizio o il riscontro a una tua
richiesta.
● Ambito contrattuale. Esecuzione di un contratto di cui sei parte o quando stipuli un
contratto di qualsiasi tipo con noi i tuoi dati personali verranno trattati per finalità di
servizio. La base giuridica che giustifica il trattamento è l’erogazione di un servizio o il
riscontro a una tua richiesta.
● Newsletter. Invio la newsletter tramite MailChimp. MailChimp mi permette di vedere se
hai aperto la mail che ti ho mandato o se clicchi sui link che ho inserito nella newsletter.
Utilizzo queste informazioni per capire se sto scrivendo cose che ti interessano e, quindi,
per migliorare il contenuto della mia newsletter.In ogni momento puoi opporti all’invio
di ulteriori newsletter. La base giuridica del trattamento è il consenso prestato al

●
●

momento dell’iscrizione.MailChimp conserva i tuoi dati negli Usa ed ha aderito al
Privacy Shield. Questa è la sua privacy policy.
Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene
automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi
email contenenti informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative a
questa Applicazione. L'indirizzo email dell'Utente potrebbe anche essere aggiunto a
questa lista come risultato della registrazione a questa Applicazione o dopo aver
effettuato un acquisto.
Obblighi di legge. Quando strettamente necessario, tratterò i tuoi dati personali per
ottemperare a un obbligo legale o fiscale vincolante.
Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di
monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento
dell’Utente.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google
utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa
Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli
annunci del proprio network pubblicitario.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out.

Condivisione delle informazioni
Condivido i tuoi dati come prescritto dalla legge con terze parti di fiducia:
● Fornitori di servizi, in particolare gli amministratori del mio database, servizi di cloud
computing, servizi di geolocalizzazione, servizi pubblicitari, analisti di dati. Questi
fornitori sono vincolati per contratto a garantire la massima riservatezza. Non sono
autorizzati a utilizzare o divulgare i tuoi dati personali, salvo in relazione alla fornitura
dei loro servizi.
● Autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni.
Periodo di conservazione
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati
raccolti. Pertanto:
● I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e
l’Utente saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.
● I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare
saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere
ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle
relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare.
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati
Personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare
potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in
ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.
Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo
spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla
portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.
Aggiornamento e modifica dei dati

Hai il diritto di chiedermi, in qualunque momento, l’accesso ai tuoi dati personali, la rettifica
o la cancellazione degli stessi o di opporti al loro trattamento; puoi anche chiedere a
limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati che ti riguardano. Puoi anche revocare il consenso,
ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca. Hai in ogni caso il diritto di proporre reclamo
all’autorità di controllo competente (Autorità Garante per la protezione dei dati personali) se
ritenessi che il trattamento dei tuoi dati personali sia contrario alla normativa vigente.
Collegamenti a siti Internet di terzi
La presente Informativa si riferisce solo a questo sito. Non ho alcun controllo sui siti web
esterni e non sono responsabile per il loro contenuto o la loro informativa sulla privacy. Ti
invito a leggere i termini di utilizzo e l’informativa sulla privacy per tutti i siti di terzi che
visiti tramite i link presenti su questo sito.
Luogo del trattamento
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti
coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.
I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui
l’Utente si trova. Per ottenere ulteriori informazioni sul luogo del trattamento l’Utente può
fare riferimento alla sezione relativa ai dettagli sul trattamento dei Dati Personali.
L’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di
Dati al di fuori dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale di diritto
internazionale pubblico o costituita da due o più paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in
merito alle misure di sicurezza adottate dal Titolare per proteggere i Dati.
Qualora abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti, l’Utente può fare riferimento alle
rispettive sezioni di questo documento o chiedere informazioni al Titolare contattandolo agli
estremi riportati in apertura.

