Privacy Policy
per i clienti e per chi ci contatta

L

a presente Privacy Policy si applica ai clienti dello Studio Legale dell’Avv. Laura Turini e dello Studio
Brevetti Turini S.r.l., agli utenti del sito Internet e ai candidati ad una posizione lavorativa.

CLIENTI sono coloro che hanno conferito incarico allo Studio Legale dell’Avv. Laura Turini e/o allo Studio
Brevetti Turini S.r.l. per lo svolgimento di una pratica o che hanno intrapreso contatti con detti studi per
valutare il conferimento di un incarico (trattative precontrattuali).
UTENTI sono tutti coloro che, a qualsiasi fine, visitano il sito turinigroup.it/.com e che possono interagire con
i gestori del sito inviando richieste di contatto.
CANDIDATI sono coloro i quali rispondono ad una richiesta di collaborazione o all’apertura di una posizione
lavorativa aperta dallo studio, nonché tutti coloro i quali inviano spontaneamente il proprio curriculum.
Turinigroup è un sito attraverso il quale è possibile entrare in contatto con lo studio e con i professionisti
dello Studio Legale Turini dell’Avv. Laura Turini e dello Studio Brevetti Turini S.r.l. (entrambi gli studi
complessivamente indicati come STUDIO TURINI o TURINI GROUP), entrambi con sede in Viale
Matteotti 25, Firenze. La presente informativa vale per entrambi gli studi ma il titolare del trattamento per
quanto attiene i dati inviati al settore brevetti, marchi, design (in particolare deposito e tutela dei titoli di
proprietà industriale, perizie tecniche al riguardo) è lo Studio Brevetti Turini S.r.l. mentre in tutti gli altri casi
(in particolare consulenza legale, contrattualistica, tutela del software, diritto d’autore e privacy) è l’Avv. Laura
Turini.
In base ai settori di riferimento il titolare del trattamento è individuato come sopra nello Studio Brevetti Turini
S.r.l. o nell’Avv. Laura Turini che possono essere rispettivamente contattati ai seguenti recapiti:
Studio Brevetti Turini S.r.l., Viale Matteotti, 25 – 50121 Firenze, P.I. 05806260484, Tel. 055 5520647, Fax
055 4089025, email: emmi@turinigroup.com
Avv. Laura Turini, Viale Matteotti, 25 – 50121 Firenze, P.I. 01446700500, Tel. 055 5520647, Fax 055 4089025,
email: turini@turinigroup.com

INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali
All’interno del sito non vengono obbligatoriamente richiesti dati personali. L’utente è libero di lasciare o meno
i suoi dati a sua discrezione, inviando un'e-mail, nel caso in cui desideri essere contattato, inviando un form o
in altro modo.
Prima di comunicarci qualsiasi dato personale, ti invitiamo a leggere attentamente la seguente informativa resa
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali per
conoscere quali dati trattiamo, per quali finalità li tratteremo, cosa comporta il mancato conferimento dei dati
che ti sono richiesti e quali sono i suoi diritti in relazione a tali dati oltre che l’Informativa Cookie.
DATI DI NAVIGAZIONE
Accendendo alla pagina web e al nostro sito Internet, i sistemi informatici e le procedure software preposte
al funzionamento 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.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati
dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste,
l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server ed altri parametri relativi al
sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Tali dati, necessari ai fini della fruizione dei servizi web, non persistono per più di sette giorni.

Dati trattati

A. Dati raccolti per l’esecuzione e nello svolgimento di specifici rapporti
contrattuali o precontrattuali intercorsi con lo Studio Turini o che potranno
essere intrattenuti in futuro o che ci sono stati da te volontariamente forniti
contattando direttamente lo Studio Turini, compilando appositi form anche
online o lasciando un tuo biglietto da visita o in altro modo al fine di ottenere
nostre informazioni commerciali in vista di una possibile relazione contrattuale
(vedi dettaglio del trattamento in Tabella A).
B. Dati che ci invii quando proponi una tua candidatura per una possibile
assunzione o per un possibile rapporto di collaborazione con lo Studio Turini
(“curricula”) (vedi dettaglio del trattamento in Tabella B).

TABELLA A
Trattamento dati fornitori, clienti e potenziali clienti

Finalità del
trattamento

Base giuridica

I dati personali raccolti dallo Studio Turini in esecuzione e nello svolgimento di
specifici rapporti contrattuali o precontrattuali inerenti alla fornitura da parte di terzi,
alla vendita e/o la fornitura dei nostri prodotti e servizi possono essere trattati in
particolare per le seguenti distinte finalità:
a. Per rispondere ad una richiesta diretta che può essere soddisfatta mediante una
risposta telematica o l’invio di materiale cartaceo a seconda del caso.
b. Per finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione del rapporto
contrattuale o precontrattuale in essere;
c. Per l’assolvimento di obblighi di legge imposti dalla normativa in vigore di
natura amministrativa, fiscale e contabile
d. Per l’assolvimento di obblighi di legge di identificazione, di conservazione e
segnalazione anche ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio
(D.lgs. 231/2007 e s.m.)
e. Per il perseguimento del l’interesse legittimo del titolare ad informare i clienti,
delle novità e delle iniziative che possono essere assunte in materia di proprietà
industriale e intellettuale.
Esecuzione di un contratto o per trattative pre-contrattuali anche quando forniamo
risposte alle domande che ci giungono dai form online del sito (per le finalità di cui
alla lett. a) e b));
Adempimenti di obblighi di legge.(per le finalità di cui alla lett. c) e d));
Interesse legittimo del titolare (per le finalità di cui alla lett. e)).

Conseguenze
della mancata
comunicazione
dei dati

I dati richiesti sono obbligatori. La mancata comunicazione dei dati rende
impossibile l’esecuzione del contratto o la risposta alle vostre richieste in sede precontrattuale per cui non potrà intercorrere un contratto con lo Studio Turini e/o non
potremo soddisfare le vostre richieste.

Periodo di
conservazione

I dati forniti saranno trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio
richiesto o per fornirti le informazioni richieste. e saranno conservati per una durata
di 10 anni dalla conclusione dell’ultima prestazione per fini fiscali o in base alla
durata massima prevista dagli obblighi di legge. (lett. b), c) e d).
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Comunicazione
a terzi

I dati personali sono trattati dal Titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati,
con garanzia di sicurezza e riservatezza e con impegno a non diffonderli o
comunicarli a terzi estranei. I tuoi dati potranno essere comunicati per esigenze
connesse alle finalità unicamente ai professionisti di cui si avvale il titolare del
trattamento, espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, ed
in particolare:
• allo Studio di dottori commercialisti;
• allo Studio di consulenti del lavoro;
• all’agenzia che invia le certificazioni INTRA;
• al gestore di posta elettronica.

Trasferimento
dei dati in Paesi
extra-Ue o ad
organizzazione
internazionale

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso
Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al presente
documento. In particolare, i dati potranno essere comunicati agli Uffici esteri della
proprietà industriale, nonché agli studi di professionisti extra europei che collaborano
con lo Studio ai fini del deposito di domande di marchio, design o brevetto o di altre
azioni presso gli Uffici esteri.
Al fine di consentire l’esecuzione dell’incarico, quindi, i dati personali potranno essere
trasferiti anche in Paesi extra –Ue che non presentano decisioni di adeguatezza o
garanzie adeguate per la tutela dei dati personali (ai sensi dell’art.49, par.1 lett b) del
GDPR).

TABELLA B
Trattamento dati candidature

Finalità del
trattamento

Se ci invii spontaneamente o a seguito di una ricerca di personale una tua proposta di
candidatura, un tuo curriculum o avanzi una proposta di collaborazione, i dati che ci
comunichi saranno trattati dallo Studio per le seguenti finalità:
• - valutazione del candidato e delle sue esperienze professionali, per eventuali
colloqui conoscitivi del candidato, per proporre altre offerte di lavoro o di
collaborazione attinenti al profilo del candidato.

Base giuridica

Relazioni precontrattuali (valutazione del candidato) adottate a seguito della proposta
di candidatura.
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Conseguenze
della mancata
comunicazione
dei dati

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla presente tabella avviene sulla
base giuridica dell’esecuzione delle misure precontrattuali.

Periodo di
conservazione

Fino alla chiusura della “posizione aperta” o in caso di mancata indicazione della data
di chiusura della “posizione aperta”, 24 mesi.

Comunicazione
a terzi

II tuoi dati non saranno comunicati a terzi.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione ai dati forniti potrai in ogni momento esercitare, per tutti o per parte dei dati e/o dei trattamenti, i
seguenti diritti:

Diritto

Diritto di accesso (art. 15)

Diritto di rettifica (art. 16)

Diritto all’oblio (art. 17)

Contenuto

Cosa comporta

Chiedere al titolare la conferma
dell’esistenza di un trattamento dei
suoi dati ed accedere a tutti i suoi
dati.

L’interessato può richiedere
informazioni o ottenere copia dei
dati che la riguardano.
L’esercizio di questo diritto non
pregiudica i rapporti in corso ed il
trattamento dei dati può continuare.

Chiedere la rettifica o l’integrazione
dei dati personali inesatti che lo
riguardano senza ingiustificato
ritardo.

L’interessato può chiedere che i
suoi dati siano aggiornati, corretti o
integrati.
L’esercizio di questo diritto non
pregiudica i rapporti in corso ed il
trattamento dei dati può continuare.

Chiedere la cancellazione definitiva
dei suoi dati personali se sussiste
uno dei motivi di cui all’art. 17, Reg.
2016/679.

L’esercizio di questo diritto
pregiudica i rapporti in corso ed il
trattamento dei dati cessa in modo
definitivo salvo che per i casi previsti
dalla norma.
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Diritto

Diritto di limitazione
(art. 18)

Diritto alla portabilità
(art. 20)

Diritto di revocare il consenso
(art. 7, comma 3)

Diritto di opposizione
(art. 21)

Contenuto

Cosa comporta

Chiedere la limitazione del
trattamento dei suoi dati se sussiste
uno dei motivi di cui all’art. 18, Reg.
2016/679.

L’esercizio di questo diritto
pregiudica i rapporti in corso ed il
trattamento dei dati cessa salvo che
per la loro conservazione e per gli
altri casi previsti dalla norma.

Richiedere di ricevere i dati personali
che ha fornito direttamente o
indirettamente all’interessato, in un
formato interoperabile e trasmetterlo
ad altro titolare del trattamento.

Se l’interessato non esercita anche
il diritto all’oblio, il trattamento
può continuare e non include la
cancellazione dei dati.

Quando la base del trattamento
è il consenso, è possibile revocare
in qualsiasi momento il consenso
prestato.

Il trattamento cesserà per tutti i
trattamenti per cui ha revocato il
consenso, a meno che non esista
una diversa base giuridica per il
trattamento indicata fin dall’inizio.

Opporsi a tutti o a parte dei
trattamenti indicandone il motivo se
ricorrono le condizioni previste.

Per i dati trattati per le prime finalità
il titolare deve astenersi da trattare
ulteriormente i dati personali del
tutto, salvo che non sussistano le
eccezioni indicate dalla norma.

Opporsi al trattamento per finalità
di marketing in qualsiasi momento e
senza alcuna giustificazione.

Per i dati trattati per finalità di
marketing, il titolare deve cessare
di trattare i dati per dette finalità,
potendo continuare a trattarli ad altri
fini se sussiste idonea base giuridica.

Tali diritti potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare del trattamento ai recapiti
sopra indicati, alla quale sarà dato idoneo riscontro senza ritardo, e comunque non oltre un mese dalla richiesta.
Qualora ritenga che i tuoi diritti siano stati violati, puoi inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali ai sensi dell’art. 77 Reg. UE 2016/679.
La presente informativa potrebbe essere modificata in qualsiasi momento in ragione di eventuali modifiche
delle nostre pratiche. Ti invitiamo pertanto a consultarla periodicamente. In caso di modifica, verrà aggiornata la
“Data di ultima modifica” in calce alla presente informativa.
Copyright: il presente modello è tutelato dal diritto d’autore. Ogni riproduzione è vietata.
Data di ultima modifica: 17 Febbraio 2020
Il seguente documento sostituisce il precedente aggiornamento del 9 Ottobre 2018

