Informazioni legali e termini di utilizzo del sito
web
Accesso al sito web
L'accesso al sito di Legal English è libero e non necessita di autorizzazione o registrazione. Tuttavia,
in alcuni casi potrebbe essere richiesta l’immissione di dati da parte dell'utente per il rilascio di
alcune informazioni o per l’invio di preventivi. L'utilizzo di questo sito non implica alcun obbligo o
garanzia da parte di Legal English.
I contenuti
La proprietà intellettuale dei contenuti di questo sito web appartiene a Legal English che ne detiene
i diritti morali e patrimoniali. Tutti i diritti sono riservati

Norme relative all'utilizzo del sito
L'accesso e l'uso dei contenuti e servizi inclusi o forniti attraverso questo sito web devono essere
effettuati in conformità alle leggi vigenti. Legal English si riserva la facoltà di perseguire
legalmente chiunque danneggi direttamente o indirettamente il sito e ciò con particolare riguardo
all'introduzione di virus o software che danneggino o possano danneggiare i contenuti e/o il buon
funzionamento del sito.
Obbligo di Riservatezza
Legal English autorizza il ricevimento di informazioni confidenziali attraverso questo sito web.
Legal English osserverà la massima riservatezza su fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui
venga a conoscenza, o che siano a lui comunicati dall’Utente, Cliente o dal potenziale Cliente.
Salvo dichiarazione contraria di questi ultimi, la documentazione fornita da questi a Legal English
sarà eliminata al termine dell’incarico.
Sicurezza informatica
Legal English assumerà tutte le misure necessarie, ai sensi del d.lgs. 196/03, per proteggere i suoi
propri dati e/o software dall’eventuale contaminazione di virus che circolino sulla rete Internet,
tuttavia non potrà essere tenuto responsabile in caso di contaminazione dei materiali informatici
inviati all’Utente, Cliente o dal potenziale Cliente, a seguito di propagazione di virus oppure di altre
infezioni informatiche.
Legge applicabile
L'uso e l'accesso a questo sito web sono regolamentati conformemente alla Legge italiana. La
Giurisdizione esclusiva sarà del Foro di Milano, Italia.

La tutela dei dati personali
Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del D.lgs 196/2003, Codice in materia
di protezione dei dati personali.
Al fine di poter utilizzare al meglio i servizi e/o le informazioni che Legal English mette a
disposizione con questo sito web, all'utente potrebbe essere richiesto di fornire informazioni e/o dati
riferiti alla propria attività, al proprio indirizzo (anche e-mail) ecc. Con riferimento a ciò, la nostra
Società conferma che tutti questi dati saranno trattati nel più completo rispetto del Codice in materia
di protezione dei dati personali (D.lgs 30 giugno 2003, n. 196).
In particolare, in attuazione di tale disciplina normativa riteniamo opportuno confermare quanto
segue:
1. il trattamento dei vostri dati personali avviene al solo fine di poter consentire lo svolgimento
dell'attività da parte di Legal English e permettere lo svolgimento dell’incarico assegnatoci
2. Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo, un eventuale rifiuto a fornirli non ci
consentirà di eseguire correttamente ed esaustivamente l’incarico assegnatoci
3. I vostri dati personali non sono e non saranno oggetto di comunicazione o diffusione al di
fuori dei casi consentiti dalla legge e ciò avverrà in ogni caso con le modalità previste.
L'eventuale comunicazione dei vostri dati a Società e a Enti terzi, in Paesi europei o extra
europei, potrà avvenire al solo fine di poter assolvere i nostri impegni nei Vostri confronti o,
ancora, adempiere agli obblighi di legge. I dati vengono e verranno comunque trattati ed in
particolare custoditi e conservati nel rispetto delle prescrizioni legislative e delle misure di
sicurezza richieste e comunque per il periodo di tempo necessario al fine di perseguire le
finalità sopra menzionate.
4. Potrete ad ogni modo esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dalla normativa ed in
particolare, il diritto ad ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che vi
riguardano, il loro eventuale aggiornamento, rettifica o integrazione, il diritto di opporsi, in
tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi ed infine il diritto di
opporsi al trattamento dei dati previsto a fini di informazione commerciale, di invio
materiale pubblicitario, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva.
5. Il Titolare del trattamento dei Vostri dati è: Legal English - Via Locatelli 6 - 20124 Milano;
la persona Responsabile per il riscontro agli interessati, in caso di esercizio dei diritti di cui
all'art. 7 del Codice, è il Dr. Simon Hopson domiciliato per la carica presso la sede di Legal
English.
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali contenuti nei Curricula Vitae inviati a Legal
English Italia S.p.A.
Le informazioni rese, indispensabili al fine di acquisire le necessarie informative precontrattuali,
saranno trattate, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, nel pieno rispetto delle disposizioni di
cui al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali.
Stante la Sua qualità di "interessato", ai sensi dell'art. 13 del sopraccitato Codice, desideriamo
informarLa di quanto segue:
1. Le informazioni fornite saranno utilizzate al fine di svolgere un’adeguata valutazione circa
la Sua candidatura a svolgere attività di collaborazione con la nostra Società.

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario a valutare eventuali possibilità di
collaborazione.
2. Il conferimento dei dati alla nostra Società è ovviamente facoltativo e l'eventuale rifiuto a
fornire tali dati potrebbe rendere meno agevole la verifica di massima circa la Sua
candidatura.
La preghiamo inoltre di prendere visione della versione integrale dell'art.7 del Codice in materia di
protezione dei dati personali, riprodotto di seguito, che illustra i diritti che Le sono garantiti dalla
legge e che Lei potrà esercitare ai sensi degli artt.8 e 9. La informiamo infine che il titolare del
trattamento dei dati è Legal English Italia, il Responsabile del trattamento è il Dr. Simon Hopson.
Per i diritti di cui all'art.7 ( accesso, aggiornamento, opposizione, ecc. ) scrivere a Legal English.
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
•
•

•

•

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
1. dell'origine dei dati personali;
2. delle finalità e modalità del trattamento;
3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
5. dei soggetti o delle 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.
L'interessato ha diritto di ottenere:
1. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
2. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

