
WEBSITE PRIVACY & COOKIE POLICY 
 
L’Avvocato Vito Pacillo del Foro di Roma, con sede in Corso Trieste n. 128 - 00198 Roma (RM) (di seguito, 
“Titolare” o “Studio”), proprietario del sito internet https://www.pacillo.it/ (di seguito, il “Sito”), con 
riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati fornisce qui di seguito l’informativa privacy ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”, il Regolamento e il 
Codice Privacy DL 196/2003 come modificato dal DL 101/2018 sono insieme definiti “Normativa 
Applicabile”). 
 
Il Titolare non raccoglie direttamente dati personali relativi agli Utenti del Sito. Su richiesta degli Utenti, il 
Titolare cancellerà tempestivamente tutti i dati personali eventualmente e/o involontariamente raccolti. 
 
Il Titolare tiene nella massima considerazione il diritto alla privacy ed alla protezione dei dati personali dei 
propri Utenti e per ogni informazione in relazione alla presente informativa privacy, è possibile contattare lo 
Studio presso la sede sopra indicata. 
 
Il presente Sito web personale, che non persegue finalità commerciali e/o pubblicitarie di sorta, non prevede 
la registrazione volontaria e/o diretta di dati quali, ad esempio, nome, cognome, e-mail, indirizzo IP, ecc., né 
prevede l’utilizzo di alcun cookie per finalità di profilazione e/o commerciali, in quanto trattasi di un Sito web 
“statico” e privo di elementi di interazione significativa con gli Utenti, composto prevalentemente dalla sola 
homepage e da alcuni link, ivi presenti, verso documenti/pagine presenti nel server del Sito e di Aruba S.p.A.. 
 
Il Sito risiede su server di proprietà di Aruba S.p.A., ubicati in Italia ed in territorio U.E.. 
Aruba S.p.A. opera quale cotitolare esterno e/o responsabile del trattamento dati, per quanto di rispettiva 
competenza: la relativa informativa è disponibile sul relativo sito www.aruba.it. 
 
Navigazione  
FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
 
I dati personali, qualora raccolti, dei soggetti che navigano sul Sito (“Utenti”) saranno comunque trattati 
lecitamente dal Titolare ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per le seguenti finalità di trattamento: 
 
a) Navigazione del Sito, in relazione alla possibilità di rilevare dati dell’Utente necessari a livello tecnico 
durante la navigazione del Sito. 
b) Obblighi di legge, ovvero per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un’Autorità, da un regolamento 
o dalla normativa europea. 
 
Con riferimento alle finalità di cui alla lett. b) del precedente paragrafo, la base giuridica del trattamento è 
l’adempimento di un obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare (ai sensi dell’art. 6, co 1, lett. c del 
Regolamento). 
 
L’Utente ha diritto di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione dei propri dati, nonché tutti i diritti previsti 
dal Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) e dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i., potendo inoltrare le relative istanze 
al titolare presso la sede sopra indicata, ovvero al cotitolare esterno/responsabile per quanto di rispettiva 
competenza. 
Per maggiori informazioni su eventuali reclami, è possibile consultare il sito www.garanteprivacy.it. 
 


