
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Premesse: 

La presente Informativa è redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDRP). 

La presente Informativa descrive le modalità di gestione del sito Internet, in particolare il trattamento dei dati 
personali di coloro che si connettono al Sito (“Utente” e “Utenti”), direttamente o attraverso un link esterno. 
La presente Informativa si riferisce esclusivamente al sito www.blrm.it e non anche agli altri siti web visitati 
dall’utente tramite i link presenti sulle pagine del citato sito. 

Lo scopo del Sito è quello di fornire informazioni al pubblico sull’attività dello Studio legale 
associato Biolato Longo Ridola & Mori. 

Il Sito non ospita spazi pubblicitari o inserzioni pubblicitarie di terzi. 

2. Titolare e luogo del trattamento dei dati  

Il Sito www.blrm.it è controllato e gestito dallo Studio legale associato Biolato Longo Ridola & Mori – sede 
in Roma, via Ludovisi n. 35, 00187 -, Titolare del trattamento dei dati personali ivi raccolti.  

L’Utente del Sito potrà esercitare i diritti di cui al GDRP (artt. 13, 15-22) ovvero sottoporre domande, 
richieste, commenti in merito alla presente Informativa od alle modalità di trattamento dei dati al Titolare del 
trattamento, Studio legale associato Biolato Longo Ridola & Mori – Studio legale associato, att.ne Jacopo 
Caldi, Via Ludovisi, 35 – 00187 Roma; tel 06.3233001; fax. 06.3234238; jacopo.caldi@blrm.it. 

3. Tipologia dei dati trattati  

Il Sito raccoglie le seguenti tipologie di dati:  

i) Dati inerenti la navigazione e cookies  

I sistemi informatici e i software che permettono l’operatività del Sito acquisiscono alcuni dati direttamente 
dal computer dell’Utente, la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione del sistema 
Internet:  
- Indirizzi IP, indirizzi URI (Uniform Resource Identifier) inclusi gli orari di accessi, i codici numerici e di 

immissione dei files.  
- Dati della sequenza URL (Uniform Resource Locator) che identificano le risorse ricercate dall’Utente 

(pagine web, immagini e documenti) inclusi data ed ora di accesso.  
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. 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. L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono 
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. I c.d. cookies di sessione utilizzati 
in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la 
riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi 
dell’utente.  

ii) Dati forniti volontariamente dall’Utente  



Il Sito talvolta richiede o potrebbe richiedere all’Utente di fornire i suoi dati personali non sensibili (nome e 
cognome, domicilio, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica) il cui conferimento è rimesso alla 
esclusiva volontà dell’Utente stesso. In particolare, chiunque intenda inviare il proprio curriculum vitae 
tramite il sito www.blrm.it è tenuto a prestare la necessaria attenzione al trattamento dei dati personali ivi 
contenuti, in base a quanto stabilito nella presente Informativa. Gli Utenti che si accingano a inoltrare i 
propri curricula sono pregati di non inserire dati sensibili (i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, 
le convinzioni religiose e filosofiche, le opinioni politiche, le adesioni a partiti politici, sindacati, 
associazioni e organizzazioni religiose, filosofiche, politiche o sindacali; oppure idonei a rivelare lo stato di 
salute e la vita sessuale), non potendo essere questi ultimi trattati legittimamente senza consenso scritto 
dell’interessato (in base a quanto stabilito nell’art. 9 GDRP), difficilmente trasmissibile tramite web.  

iii) Dati forniti da terzi  

Il Sito si riserva la facoltà di acquisire e trattare dati anagrafici pubblicati in elenchi categorici pubblici 
(banche dati, ordini professionali, elenchi telefonici e così via) che potranno essere oggetto di specifico 
trattamento nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e in particolare nel rispetto delle prescrizioni legali in 
materia di comunicazioni indesiderate (a mezzo sms, email o postale).  

4. Finalità e modalità del trattamento 

4.1 I dati personali acquisiti dal Sito saranno trattati dallo Studio legale associato Biolato Longo Ridola & 
Mori con le seguenti finalità:  
- per permettere la piena funzionalità del Sito, incluso l’aggiornamento dei contenuti e l’accesso alle aree 
riservate;  
- per la gestione tecnica del Sito e del sistema informatico;  
- per comunicare con gli Utenti incluse richieste di opinioni ed indagini sui contenuti del Sito ai quali gli 
Utenti sono liberi di aderire o meno.  

4.2 Il trattamento dei dati personali potrà avvenire tramite strumenti manuali, telematici od informatici e 
comunque nel pieno rispetto del GDPR e delle prescrizioni aziendali in materia di dati personali, sicurezza e 
tutela della riservatezza.  

4.3 Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Titolare e dai suoi incaricati.  

4.4 I dati personali non saranno comunicati a terzi o diffusi senza il consenso dell’interessato tranne che nei 
casi imposti dalla Legge, ovvero nei casi: a) di richiesta dell’Autorità Giudiziaria; b) di necessità di tutelare e 
proteggere i diritti e la sicurezza degli Utenti o, in generale, di terzi. 

5. Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. f) GDRP, consiste nell’interesse 
legittimo dello Studio legale associato Biolato Longo Ridola & Mori di fornire, attraverso il sito, 
informazioni al pubblico in merito alla propria attività. 

6. Periodo di conservazione dei dati: 

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di 
necessario alle finalità di gestione del sito internet. 

7. Profilazione e diffusione dei dati 



I dati personali raccolti non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

8. Diritti dell’Utente 

8.1 L’Utente ha diritto di: 
1. chiedere al Titolare del trattamento, 

a) l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;  
b) la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;  
c) 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);  
d) la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, 

paragrafo 1 del GDPR); 

2. nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato 
con mezzi automatizzati, chiedere ed ottenere dal Titolare del trattamento copia dei 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); 

8.2 l’Utente del Sito ha inoltre diritto di: 
1. opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari che Lo 
riguardano; 
2. 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 la 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; 
3. proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garanteprivacy.it).  

9. Sicurezza delle informazioni  

Lo Studio legale associato Biolato Longo Ridola & Mori ha adottato un sistema di sicurezza dei dati raccolti 
per impedire l’accesso e/o l’uso non autorizzato da parte di terzi dei dati raccolti.  
Lo Studio legale associato Biolato Longo Ridola & Mori non sarà comunque responsabile per qualsiasi 
accesso non autorizzato, per perdite dati, usi illeciti/non corretti, o per alterazioni delle informazioni 
personali che avvengano al di fuori del proprio controllo, né tanto meno può garantire l'utilizzo corretto e 
sicuro dei dati personali dell'Utente da parte dei terzi.  

10. Modifica alla presente Informativa  

Lo Studio legale associato Biolato Longo Ridola & Mori provvederà ad aggiornare periodicamente la 
presente Informativa anche al fine di riflettere le necessità, i consigli e le richieste degli Utenti.  
Vi invitiamo pertanto a verificare periodicamente la presente pagina per essere informati sulle modalità 
aggiornate di protezione dei Vostri dati personali da parte del Titolare del trattamento.  

 
 


