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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. 
 

L’informativa è resa solo per il sito dello Studio Belli e non per altri siti web eventualmente 
consultati dall’utente tramite link. L’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. 
 
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone 
identificate o identificabili. Il “titolare” del loro trattamento è il CdL Stefano Belli con sede in Roma, 
Via Monteciccardo, 25. 
 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede e sono 
curati solo da personale tecnico dello Studio incaricato del trattamento. Nessun dato derivante dal 
servizio web viene comunicato o diffuso. 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. 
 
TIPI DI DATI TRATTATI - DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE 

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 richiesta.  
 
CONFERIMENTO FACOLTATIVO DEI DATI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali 
per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento 
può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti. 

 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Ai sensi  dell’ art. 7 del D. Lgs. 196/2003 si ha il diritto di chiedere la cancellazione dei dati 
trattati. 
 


