
DISCLAIMER

Questo  sito  web  contiene  informazioni  e  documenti
generali  su  Lawyers  in  Tuscany  (Associazione
Professionale Stelfox Antuofermo & Associates) pubblicati
a  solo  scopo  informativo.  Tutte  le  informazioni,  il
materiale, le  immagini  e  i  documenti  presenti  su  questo
sito web sono tutelati dalle norme sul diritto d’autore e ne
è  vietato  l’uso  senza  espresso  consenso  di  Lawyers  in
Tuscany. Il  materiale  pubblicato su  questo sito  web è di
proprietà  esclusiva  di  Lawyers  in  Tuscany.  Lawyers  in
Tuscany non fornisce né intende fornire consulenza legale
attraverso questo sito web. Di conseguenza, l’Associazione
Professionale  declina  ogni  responsabilità  per  qualsivoglia
costo, spesa, perdita o danno derivante dall’utilizzo del sito
web  e/o  dall’affidamento  sulle  informazioni  in  esso
contenute.

PRIVACY POLICY
 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione delle
informazioni contenute nel sito www.lawyersintuscany.com
con  riferimento  al  trattamento  dei  dati  personali  degli
utenti  che lo consultano. Si  tratta di  un’informativa resa
anche ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE
679/2016  (“GDPR”)  -  a  coloro  che  accedono  al  sito.
L’informativa  è  resa  solo  per  il  sito
www.lawyersintuscany.com e non anche per altri siti web
eventualmente  consultati  dall’utente  tramite  link. I  dati
personali verranno trattati nel rispetto del GDPR e delle
leggi europee e nazionali che lo modificano e/o integrano
(“Normativa Privacy”).

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  Lawyers  in  Tuscany
(Associazione  Professionale  Stelfox  Antuofermo  &
Associates), con sede in Lucca Via del Moro, 14 – 55100
Lucca (Italia)

DISCLAIMER

This website contains general information and documents
regarding  Lawyers  in  Tuscany  (Associazione  Professionale
Stelfox  Antuofermo  &  Associates hereafter  referred  to  as
Lawyers in Tuscany), which are published for information
purposes only.  All  information, material, illustrations and
documents  contained  in  this  website  are  protected  by
copyright laws and shall  not be used without  the express
consent of Lawyers in Tuscany. All  material  published on
this website is the exclusive property of Lawyers in Tuscany.
Lawyers in Tuscany does not, and will not, provide any legal
advice  and/or  legal  opinion  through  this  website.
Accordingly, Lawyers in Tuscany shall not be liable for any
costs, expenses, losses or damages that might derive from
the use of this website and/or from the reliance upon the
information contained herein. 

PRIVACY POLICY 
 

On this page you will find a description of the procedures in
accordance  with  which  the  information  contained  in  the
website  www.lawyersintuscany.com is  managed,  with
reference to the processing of personal data of the users who
access  this  website.  This  information  is  also  provided
pursuant to Art. 13 of EU regulation 679/2016 (“GDPR”)
to whomsoever will access the website. The information is
provided  with  regard  to  the  website
www.lawyersintuscany.com only,  and  not  with  regard  to
other websites accessed by the user through links. Personal
data will  be handled as  per the Personal  Data Protection
Code and both European and national laws which modify
and/or integrate the decree (“Privacy Laws”)

 THE HOLDER OF DATA PROCESSING

Following access to this website, data regarding identified
or  identifiable persons may be processed. The holder  of
such data processing shall be Lawyers in Tuscany  address
Via del Moro 14 - 55100 – Lucca (Italy)

http://www.lawyersintuscany.com/
http://www.lawyersintuscany.com/


LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno
luogo  presso  le  sedi  di  Legance  Lawyers  in  Tuscany
(Associazione  Professionale  Stelfox  Antuofermo  &
Associates) e sono curati solo da dipendenti, collaboratori,
associati o soci di Lawyers in Tuscany (Associazione
Professionale Stelfox Antuofermo & Associates) incaricati
del  trattamento, o  da  eventuali  incaricati  di  occasionali
operazioni  di  manutenzione. Nessun  dato  derivante  dal
servizio web viene comunicato o diffuso.

TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione

I  sistemi informatici  e  le  procedure software preposte al
funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso
del  loro  normale  esercizio,  alcuni  dati  personali  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.  In  questa
categoria  di  dati  rientrano  gli  indirizzi  IP  o  i  nomi  a
dominio  dei  computer  utilizzati  dagli  utenti  che  si
connettono 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 sistema
operativo  e  all’ambiente  informatico  dell’utente.  Questi
dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni
statistiche anonime sull’uso del  sito  e  per controllarne il
corretto  funzionamento  e  vengono  cancellati
immediatamente dopo l’elaborazione.  I dati potrebbero
essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso
di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa
eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono
per più di sette giorni.

Dati forniti volontariamente dall’utente

L’invio  facoltativo,  esplicito  e  volontario  di  posta
elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la

PLACE AT WHICH DATA WILL BE PROCESSED

Any data  processing  operation  connected  with  the Web
services provided on this website shall be carried out at the
offices  of  Lawyers  in  Tuscany,  solely  by  employees,
consultants, associates or partners of Lawyers in Tuscany in
charge of the processing of data, or by persons entrusted
with occasional maintenance operations. No data deriving
from the Web service shall be disclosed or disseminated.

TYPES OF DATA PROCESSED

Web Surfing Data

The  information  systems  and  software  procedures
implemented for the operation of this website may acquire,
during the course of their normal execution, personal data,
the  transmission  of  which  is  implied  in  the  use  of  the
Internet communication protocols. Such information is not
collected  in  order  to  be  associated  with  identified  data
subjects; however, due to its nature such information could
permit  the  identification  of  users,  through  processing
operations and associations with data held by third parties.
This  category  of  data  includes  IP  addresses  or  domain
names  of  the  computers  used  by  users  who  access  the
website,  URI  (Uniform  Resource  Identifier)  notation
addresses of the resources requested, the time at which the
request is submitted, the method used to submit the request
to the server, the size of the file obtained in response, the
numerical code indicating the state of the reply given by the
server (sent, error, etc.), and other parameters relating to the
user’s operating system and information environment. This
data  is  only  used  to  retrieve  anonymous  statistical
information on the use of the website  and to confirm its
proper  functioning.  Such  data  will  therefore  be  deleted
immediately after being processed. Such data may be used to
ascertain any liability in the case of any alleged computer
crimes to the detriment of the website. Except in the case of
an alleged computer crime, currently data concerning access
to the website shall be kept for no more than seven days.

Data Voluntarily Supplied by the User

The optional, explicit, and voluntary sending of electronic
mail to the email addresses specified on this website shall
imply  the  subsequent  acquisition  of  the  sender’s  email



successiva  acquisizione  dell’indirizzo  del  mittente,
necessario  per  rispondere  alle  richieste,  nonché  degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Analogamente, la richiesta da parte dell’utente di invio di
materiale  informativo  da  parte  di  Lawyers  in  Tuscany
(Associazione  Professionale  Stelfox  Antuofermo  &
Associates) comporta l’acquisizione dell’indirizzo di posta
elettronica  dell’utente,  necessario  per  l’invio
dellecomunicazioni come richieste dall’utente.

      COOKIES

Nessun dato personale degli utenti viene acquisito dal 
sito attraverso l’uso di cookies. Questi file vengono 
salvati nella memoria del computer dell’utente per 
facilitare gli accessi successivi al nostro sito web. 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 d 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. La ricezione dei cookies 
utilizzati in questo sito potrà essere interrotta in qualsiasi
momento dall’utente modificando le impostazioni del 
suo browser, come di seguito indicato:
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-

us/windows-vista/block-or-allow-cookies
• Chrome: 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?
hl=it

• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare
%20e%20disattivare%20i%20cookie

• Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?
locale=it_IT

Dopo questa operazione, tuttavia, alcune funzioni del 
sito potrebbero non essere eseguite correttamente.

FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI
DATI

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l' utente è

address,  needed  to  reply  to  any  request,  as  well  as  the
acquisition of  other  personaldata, if  any, contained in the
email. Likewise, the request for information to be sent to the
user  at  their  bequest  by  Lawyers  in  Tuscany  entails  the
acquisition  of  the  user’s  email  address,  necessary  for
communicating the information as requested by the user.

COOKIES

No personal  data  of  the users  is  collected  by  the website
through the use of cookies. Such files will be stored in the
memory of the user’s computer to facilitate any subsequent
access  to  our  website. Cookies  are  not  used  to  transmit
personal  information. Persistent cookies  and user tracking
systems  are  not  used.  The  use  of  the  so-called  session
cookies  (which  are  not  stored  permanently  in  the  user’s
computer or which are lost upon the closing down of the
browser)  is  strictly  limited  to  the  transmission  of  session
identification data (consisting of random numbers generated
by  the  server)  necessary  to  permit  the  safe  and  efficient
exploration  of  the  website.  Reception  of  this  website’s
cookies  can  be  interrupted  by  the  user  at  any  time  by
changing his/her browser settings as follows:

• Internet Explorer: 
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-
or-allow-cookies
• Chrome: 
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare
%20e%20disattivare%20i%20cookie
• Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?
locale=it_IT

However, after this operation some functions of the website
may not function correctly.

OPTIONAL SUPPLY OF DATA

Apart from that which has been specified above with regard
to the Web surfing data, the user  shall  be free to  supply
his/her  personal  data  in  order  to  solicit  the  sending  of
information material or apply for any professional position
at Lawyers in Tuscany. If the user does not supply his/her
personal data, it may be impossible for him/her to obtain the



libero di fornire i propri dati personali per sollecitare l'invio di
materiale informativo o sottoporre la propria candidatura a
posizioni  professionali  in  Lawyers  in  Tuscany  (Associazione
Professionale Stelfox Antuofermo & Associates). Il  mancato
conferimento  dei  dati  può  comportare  l'impossibilità  di
ottenere  le  informazioni  richieste  o  la  valutazione  delle
candidature presentate. Ove previsto, il mancato conferimento
del consenso comporta per l’utente l'impossibilità di ottenere
le informazioni richieste.

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali saranno eventualmente trattati da Lawyers in
Tuscany  (Associazione  Professionale  Stelfox  Antuofermo  &
Associates) in formato cartaceo o con strumenti automatizzati
per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per
cui sono stati raccolti. A parte quanto specificato per i dati di
navigazione, i dati personali forniti dagli utenti che inoltrano
agli  indirizzi  pubblicati  su  questo sito  richieste di  materiale
informativo o candidature a posizioni professionali in Lawyers
in Tuscany (Associazione Professionale Stelfox Antuofermo &
Associates)  sono  utilizzati  al  solo  fine  di  inviare  le
informazioni  richieste o valutare le candidature presentate e
non  sono  comunicati  a  soggetti  terzi,  salvo  che  la
comunicazione  sia  imposta  da  obblighi  di  legge  o  sia
strettamente necessaria per l’adempimento delle richieste.
Ove  necessario  per  l’adempimento  delle  richieste,  i  dati
personali potranno essere trasferiti presso la sede di Lawyers in
Tuscany (Associazione Professionale Stelfox Antuofermo &
Associates)  di  Lucca;  Il  trattamento  dei  dati  personali
dell’utente  attraverso  il  Sito  è  effettuato  per  adempiere  a
richieste  del  medesimo  utente  o  per  garantire  il  corretto
funzionamento del sito. Pertanto, nel rispetto della Normativa
Privacy, all’utente non vengono richiesti consensi, tranne che
nei  casi  di  richiesta  di  materiale  informativo  (es. newsletter,
eventi) da parte dell’utente.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L’utente  potrà  esercitare  i  diritti  previsti  dalla  Normativa
Privacy, tra cui quelli  di (i) ottenere dal titolare la conferma

requested information or for the submitted application to be
evaluated.  Where  it  is  required,  the  failure  to  provide
consent will mean for the user the impossibility of obtaining
the requested information.

PROCEDURES AND PURPOSES OF THE DATA 

PROCESSING

Lawyers  in  Tuscany  may  process  personal  data  either  in
paper format or by automated means for as long as is strictly
necessary to achieve the objectives for which such data has
been collected. Apart from that which has  been specified
above with regard to Web surfing data, any personal data
supplied  by  any  user  who  sends, to  the  email  addresses
published  on  this  website,  any  request  for  information
material  or  any  application  for  professional  positions  at
Lawyers in Tuscany shall  be used for the sole purpose of
sending  the  information  requested  or  evaluating  the
application(s) submitted, and shall not be disclosed to any
third parties, unless such disclosure is required by law or is
strictly  necessary  for  the  fulfilment  of  the  submitted
request(s). Where necessary for the fulfilment of requests,
personal data may be transferred to the seat of Lawyers in
Tuscany  in  Lucca. The processing  of  users’ personal  data
through the site is handled in order to fulfill the requests of
the user or to guarantee the correct functioning of the site.
Therefore, in compliance with Privacy Laws, the user will
not  be  asked  to  provide  consent  except  in  the  case  of  a
request for information material (e.g. Newsletter, events) by
the user him/herself. 

RIGHTS OF THE DATA SUBJECTS

The  user  may  exercise  the  rights  afforded  him/her  by
Privacy Laws, among which the rights to (i) obtain from the
holder  confirmation  of  the  existence  or  non-existence  of
their personal data, (ii) be made aware of the origin of the
data  as  well  as  the  finality  of  its  processing, (iii)  obtain
identification details of the holder and those responsible, (iv)
know the  subjects  and  the  category  of  subjects  to  which
their  personal  data  may  be  communicated  or  who  may
become  aware  of  the  data  in  their  capacity  as  either
designated representative within the territory of the state or
as person responsible for the data, (v) obtain the deletion,
the  anonymous  transformation  or  the  blocking  of  data



dell’esistenza  di  propri  dati  personali, (ii)  avere  conoscenza
dell’origine  dei  dati  nonché  della  logica  e  delle  finalità  del
trattamento, (iii) ottenere gli estremi identificativi del titolare e
dei  responsabili, (iv)  conoscere  i  soggetti  o  le  categorie  di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati,
(v)  ottenere  la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma
anonima o  il  blocco  dei  dati  trattati  in  violazione  di  legge,
nonché  l’aggiornamento,  la  rettifica  o,  se  vi  è  interesse,
l’integrazione dei dati e (vi) opporsi al trattamento in tutto o
in parte, per motivi legittimi. Potrà a tal fine proporre reclamo
all’autorità di controllo ove previsto dalla Normativa Privacy.
Può inoltre opporsi al trattamento dei dati sulla base di motivi
connessi  alla  Sua  situazione  particolare  e,  in  ogni  caso, al
trattamento  dei  dati  per  finalità  di  marketing  diretto.  Le
richieste di cui sopra vanno rivolte via mail info@asaalegal.eu.

processed in infringement of the law, as well as the update,
the correction or, if desired, the integration of data, and (iv)
oppose the processing of the data either totally or partially,
for  legitimate  reasons. To  this  end  the  user  may lodge  a
complaint to the competent authority where provided for by
the  Privacy  Laws.  Furthermore,  the  user  may  oppose
themselves to the processing of their data on the basis of
valid reasons connected to their  personal situation and, in
any case, to the processing of their data for the purposes of
direct marketing. The above requests shall be addressed via
email to info@asaalegal.eu.
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