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Informativa GDPR breve 
 
Ordine degli Avvocati di Terni (URL www.ordineavvocati.terni.it) raccoglierà e tratterà i dati personali 
rilasciati volontariamente dagli utenti del sito web nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al 
Regolamento UE n. 2016/679 (cosiddetto GDPR) ed alla normativa nazionale di attuazione in tema 
di trattamento dei dati personali. 
Agli utenti potrà essere richiesto di fornire limitati dati personali per registrarsi al sito web in modo 
da beneficiare di determinati servizi o per partecipare a speciali iniziative tra le quali, a mero titolo 
esemplificativo, ricevere materiale informativo, versare contributi, ottenere informazioni di dettaglio 
sulle attività svolte etc. 
Una volta raccolti, i dati saranno trattati ed utilizzati esclusivamente per tali finalità, secondo quanto 
verrà indicato all'utente mediante singole informative di volta in volta rilasciate ai sensi degli artt. 12 
e ss. del GDPR. 
Previo ottenimento del libero consenso espresso dell'utente, i dati personali raccolti, anche con la 
installazione di cookies, potranno essere trattati per ulteriori finalità (ad es. statistiche e ricerche di 
mercato per migliorare il servizio messo a disposizione dall’Ordine degli Avvocati di Terni), che si 
evidenzieranno anche in apposite informative. 
Raccomandiamo agli utenti di non fornire dati personali appartenenti a categorie particolari (tali da 
intendersi quelli idonei a rivelare la origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o 
di altro genere, le opinioni politiche, la adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato 
di salute e la vita o l’orientamento sessuale). 
Ove ciò si rendesse inevitabile (ad es. segnalazione della appartenenza a categorie protette in caso 
di invio al Titolare di domande di assunzione), vi preghiamo di attenervi scrupolosamente a tutte le 
istruzioni che, in ipotesi, vi saranno fornite per permettere di raccogliere il vostro consenso in forma 
scritta ai sensi dell'art. 7 del GDPR. 
I dati raccolti saranno conservati secondo adeguati livelli di sicurezza e di protezione e per il tempo 
previsto dalla normativa applicabile o individuato nella informativa. 
Gli utenti potranno comunque e in ogni momento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, verificare i 
propri dati personali raccolti attraverso questo sito web e farli correggere, aggiornare o cancellare. 
Al riguardo i punti di contatto del Titolare del trattamento sono: 
Ordine degli Avvocati di Terni – Via Cesare Bazzani n. 18 05100 Terni Tel. 0744.309558 
Indirizzo e-mail del Titolare: consiglio@ordineavvocati.terni.it. 
I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati sono: 
Avv. Piofrancesco Guida (P. Iva 01419930555) – Via dei Pini n. 2/A | 05024 Giove (TR), Tel. 0744.994077 
e Mobile 340.5826684 | E-mail avvocato@piofrancescoguida.it Sito web www.piofrancescoguida.it e PEC 
piofrancesco.guida@ordineavvocatiterni.it. 
 
Per altre informazioni potete prendere visione della informativa estesa. 


