
Studio Losacco di Losacco Pasquale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003 (codice privacy), La 

informa che questa sezione del sito www.studiolosacco.it è dedicata unicamente a fornire agli utenti 

informazioni circa gli eventi, iniziative, Master e Corsi di Formazione e  sulle modalità di partecipazione agli 

stessi.  

1. Titolarità e finalità  del trattamento – Studio Losacco di Losacco Pasquale, in qualità di Titolare del 

trattamento Le richiede alcuni dati personali che la legge definisce comuni quali nome, cognome, luogo di 

residenza e indirizzo mail, al fine di: 

- fornirLe informazioni sui contributi previsti dal D.M. 6 marzo 2013, 

- inviarLe tempestivamente  gli aggiornamenti che saranno  pubblicati sul sito studiolosacco.it per 

l'eventuale presentazione della domanda di iscrizione/partecipazione ai nostri eventi  o richiesta di offerta 

dei nostri servizi professionali o per la richiesta di maggior informazioni su eventi, convegni iniziative, 

- per fini statistici. 

La natura del conferimento dei dati è quindi facoltativa, ma in difetto di conferimento l'accesso non sarà 

consentito. 

2. Modalità - I dati personali forniti sono trattati unicamente con strumenti automatizzati per il tempo 

strettamente necessario alle finalità sopra descritte.  

3. Ambito di circolazione dei dati - A tali dati avrà accesso solo il personale di Studio Losacco, oppure 

incaricati del trattamento di aziende che svolgono servizi strumentali di manutenzione del sito per conto di 

Studio Losacco.  

I predetti dati non saranno oggetto di diffusione (art. 4 c.1 lett. M del D.Lgs. 196/03), ma potrebbero essere 

oggetto di comunicazione alle Pubbliche Amministrazioni nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali.  

4. Dati di navigazione - I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo 

sito  acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcune informazioni tecniche la cui trasmissione è 

implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro 

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

identificare gli utenti. 

Tali  dati vengono utilizzati al solo fine di assicurare il corretto funzionamento del sito e per ricavare 

informazioni statistiche anonime sull'uso del sito. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di 

responsabilità in caso di ipotetici reati informatici a danno del sito.  

5. Esercizio dei diritti -In ogni momento Lei si potrà rivolgere a Studio Losacco di Losacco Pasquale, 

Titolare del trattamento, con sede in Bitetto alla Via Salvatore Quasimodo, n. 2/a CAP 70020 e, per 

esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03 quali il diritto di accesso, di opposizione, di integrazione, 

anche tramite mail all'indirizzo: info@studiolosacco.it – segreteria@studiolosacco.it o via fax al N. +39 (0)80 

9080608.  

L'informativa è resa solo per il sito di Studio Losacco e non anche per altri siti web eventualmente consultati 

dall'utente tramite link che vi compaiono. 

mailto:info@studiolosacco.it
mailto:segreteria@studiolosacco.it

