
 

 

Informativa privacy ex art. 13 Reg. Ue 2016/679 

 

WI LEGAL Avvocati del Lavoro con sede in Padova (PD) Via Rismondo n. 2/E P.I. Partita iva e C.F.: 

05102720280, di seguito per brevità “Wi legal o Titolare del trattamento o in forma abbreviata Titolare”, ai sensi della 

normativa italiana applicabile in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento UE 2016/679 – 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, riconosce l’importanza della protezione dei dati personali e 

considera la sua tutela uno degli obiettivi principali della propria attività. 

Prima di comunicare qualsiasi dato personale, WI LEGAL invita a leggere con attenzione la presente privacy 

policy, di seguito “Privacy Policy”, poiché contiene informazioni importanti sulla tutela dei dati personali e sulle 

misure di sicurezza adottate per garantirne la riservatezza dei dati stessi 

**** 

Viene sin d’ora evidenziato che presente informativa viene resa solo per il sito www.wilegal.it, di seguito “Sito”, 

mentre non si applica ad altri siti web eventualmente consultati tramite link esterni ed è da intendersi quale 

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. Ue 2016/679 e della normativa italiana a coloro che interagiscono 

con il Sito. 

 

Viene sin d’ora precisato che ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 della Normativa Applicabile, desideriamo 

informarLa che i dati personali da Lei comunicatici saranno registrati, trattati e conservati presso i nostri archivi, 

cartacei ed elettronici, in ottemperanza delle misure tecniche e organizzative adeguate. Il trattamento dei dati 

personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza 

**** 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.  

La informiamo che il WI LEGAL Avvocati del Lavoro con sede in Padova (PD) Via Rismondo n. 2/E 

P.I. 05102720280 (0497985411 – fax 7803764 –info@wilegal.it è Titolare dei Suoi dati personali ai sensi 

del regolamento UE 2016/679 

 

2.  CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI  

Attraverso il Sito WI LEGAL potrà raccogliere e trattare i seguenti dati personali riferiti all’utente: 

- Dati di navigazione con ciò intendendosi i dati necessario nell’uso dei protocolli di comunicazione di 

Internet. Si tratta di informazioni che non vengono associate ad alcun utente, ma che per loro stessa 

natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 

identificare il soggetto che accede al Sito. Tra questi ci sono gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei 

dispositivi utilizzati per connetterti 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 tuo sistema operativo e ambiente informatico. 

Tutti questi dati vengono classificati come (Dati comuni). 

- Dati di contatto forniti volontariamente dall’utente. Rientra in tale categoria il nome e cognome, indirizzo 

di residenza, e-mail, numero di telefono. Tutti questi dati vengono classificati come (Dati comuni). 

WI LEGAL tratterà questi dati nel rispetto normativa di cui sopra, assumendo che siano riferiti all’utente 

o a terzi che lo hanno espressamente autorizzato a conferirli in base ad un’idonea base giuridica che 

legittima il trattamento dei dati in questione. Rispetto a tali ipotesi, l’utente si pone come autonomo 

titolare del trattamento, assumendo tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso, viene 

conferita la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del 

danno da trattamento, etc. che dovesse pervenire a WI LEGAL da terzi soggetti i cui Dati Personali 

siano stati trattati attraverso il tuo utilizzo del Sito in violazione della normativa di settore. 

 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità e nel rispetto delle basi giuridiche indicate: 



 

 

A) svolgere attività preliminari alla conclusione dell’incarico professionale ovvero darvi esecuzione, tra i 

quali vi rientrano a che le attività di riscontro ad una richiesta di contatto tramite il modulo Contatti, 

registrazione al Sito. In tal caso la base giuridica del trattamento è l’esecuzione del contratto. I dati 

verranno conservati per la durata del contratto in essere e, dopo la cessazione, per 10 anni. Nel caso di 

contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle 

azioni di impugnazione; 

B) per adempiere gli obblighi imposti a WI LEGAL da specifiche disposizioni legislative. In tal caso la 

base giuridica è quella di adempiere obblighi legali cui è soggetto il Titolare. I dati verranno conservati 

per la durata del contratto in essere e, dopo la cessazione, per 10 anni. Nel caso di contenzioso 

giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di 

impugnazione; 

C) per svolgere ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza dunque possibilità di 

identificare l’utente, volti a misurare il funzionamento del Sito, misurare il traffico e valutare usabilità e 

interesse. Si precisa che in tal caso l’attività non comporta non comporta il trattamento di dati personali 

riferiti o riferibili all’Utente. 

D) Se necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziaria. In tal caso 

la base giuridica deve intendersi il legittimo interesse del Titolare. Durata contrattuale e, dopo la 

cessazione, per 10 anni. Nel caso di contenzioso giudiziale, i dati verranno conservati per tutta la durata 

dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. 

 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 

compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup. 

 

4. CONFERIMENTO DEI DATI.  

 

Il conferimento dei Dati Personali per la finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale 

mancato conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una richiesta o adempiere ad un obbligo 

legale a cui WI LEGAL potrebbe essere soggetto. 

 

5. AMBITO DEL TRATTAMENTO E CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE 

COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITÀ DI RESPONSABILI ESTERNI, 

DI SOGGETTI AUTORIZZATI E DI TITOLARI AUTONOMI. 

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, WI LEGAL potrà comunicare e far trattare i dati 

personali a soggetti terzi con i quali ha rapporti, e segnatamente:  

a) Per quanto concerne i soggetti autorizzati al trattamento da intendersi quali dipendenti o 

collaboratori del Titolare, i suoi dati potranno essere trattati da questi ultimo per il perseguimento delle 

finalità sopra indicate; 

b) I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili del 

trattamento, fra cui, in particolare, società che forniscono servizi informatici, di sicurezza, ovvero studio 

professionali genericamente intesi che possono fornire consulenza o assistenza di qualsivoglia genere al 

Titolare del trattamento; 

c) autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni quando richiesto dalla legge o da un 

provvedimento dell’Autorità giudiziaria. 

 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO. Ricordiamo che è Sua facoltà esercitare i diritti stabiliti dagli articoli da 

15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, che consistono nelle prerogative di seguito elencate:  

a) diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che La riguarda e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni 

di cui all’art. 15, sulla finalità del trattamento, sulle categorie di dati personali in questione, sui 



 

 

destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati; il periodo di conservazione dei dati; diritto 

di conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato;  

b) diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza 

ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, ha il diritto di ottenere 

l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;  

c) diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza 

ingiustificato ritardo; WI LEGAL ha, conseguentemente, l'obbligo di cancellare senza 

ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi di cui all’art. 17 del Regolamento 

UE 2016/679, eccettuate le ipotesi di trattamento necessario;  

d) diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati in caso di contestazione della 

correttezza dei dati, in caso di trattamento illecito, interesse al trattamento per l’accertamento, 

l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, opposizione al trattamento in attesa di 

verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 

dell’interessato;  

e) obbligo da parte di WI LEGAL di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei 

dati personali o limitazione del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, 

paragrafo 1, e dell'articolo 18, del Regolamento UE 2016/679, salvo che ciò si riveli impossibile o 

implichi uno sforzo sproporzionato; 

f) diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano, forniti a WI LEGAL, qualora 

il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento UE 

2016/679;  

g) diritto di opposizione a processi decisionali automatizzati ed a profilazione connessa a 

marketing diretto, ai sensi degli articoli 21 e 22 del Regolamento UE 2016/679; 

h) diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, qualora i dati non siano raccolti 

presso l'interessato;  

i)diritto di ottenere tutte le informazioni disponibili sull’origine dei dati personali raccolti; 

j) diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso anteriormente prestato. 

 

7. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO. In ogni momento Lei ha diritto di 

esercitare i diritti di cui sopra inviando una mail a WI LEGAL, con oggetto “RIF. PRIVACY”, al 

seguente indirizzo di posta elettronica info@wilegal.it 

 

      


