
La presente Privacy Policy si applica ai clienti dello Studio Legale dell’Avv. Laura Turini e dello Studio 
Brevetti Turini S.r.l. ed agli utenti dei siti Internet facenti capo direttamente o indirettamente ad uno 
dei suddetti studi.

CLIENTI sono coloro che hanno conferito incarico allo Studio Legale dell’Avv. Laura Turini e dello Studio 
Brevetti Turini S.r.l. per lo svolgimento di una pratica o che hanno intrapreso contatti con detti studi per 
valutare il conferimento di un incarico (trattative precontrattuali).

UTENTI sono tutti coloro che, a qualsiasi fine, visitano uno o più dei seguenti siti: ufficiobrevetti.it, turinigroup.
it, brevettinews.it e che possono interagire con i gestori del sito inviando richieste o iscrivendosi alla newsletter 
informativa e scaricando le guide messe a disposizione degli iscritti.

Turinigroup.com è un sito attraverso il quale è possibile entrare in contatto con lo studio e con i professionisti 
dello Studio Legale Turini dell’Avv. Laura Turini e dello Studio Brevetti Turini S.r.l. (entrambi gli studi 
complessivamente indicati come STUDIO TURINI o TURINI GROUP), entrambi con sede in Viale 
Matteotti 25, Firenze. La presente informativa vale per entrambi gli studi ma il titolare del trattamento per 
quanto attiene i dati inviati al settore brevetti è lo Studio Brevetti Turini S.r.l. mentre in tutti gli altri casi 
(settori marchi, design, software, diritto d’autore e privacy, …) è l’Avv. Laura Turini.

Ufficiobrevetti.it è un portale informativo gestito dallo Studio Brevetti Turini S.r.l. che è il titolare del 
trattamento dei dati.

Brevettinews.it è una rivista che pubblica articoli in materia di brevetti, marchi, design, diritto d’autore e 
privacy, è diretta dall’Avv. Laura Turini che è il titolare del trattamento dei dati.

Questa informativa è quindi rivolta ai CLIENTI ed agli UTENTI come sopra individuati.

In base ai siti visitati ed ai settori di riferimento il titolare del trattamento è individuato come sopra nello Studio 
Brevetti Turini S.r.l. o nell’Avv. Laura Turini che possono essere rispettivamente contattati ai seguenti recapiti:

Studio Brevetti Turini S.r.l., Viale Matteotti, 25 – 50121 Firenze, P.I. 05806260484, Tel. 055 5520647, Fax 
055 4089025, email: emmi@turinigroup.com

Avv. Laura Turini, Viale Matteotti, 25 – 50121 Firenze, P.I. 01446700500, Tel. 055 5520647, Fax 055 4089025, 
email: turini@turinigroup.com

Privacy Policy 
per i clienti e per chi ci contatta
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INFORMATIVA PER I CLIENTI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di 

protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche 
(Normativa antiriciclaggio)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, ti informiamo di quanto segue.

I dati personali di cui lo Studio Turini entrerà in possesso con l’affidamento dell’incarico professionale saranno 
trattati unicamente per le seguenti finalità:

a. Per la corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto.

b. Per l’assolvimento di obblighi legali di identificazione, di conservazione e segnalazione ai sensi della vigente 
normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche) e per l’adempimento di 
obblighi fiscali e contabili.

c. Per inviarti la nostra newsletter informativa con gli aggiornamenti in materia di brevetti, marchi, design, 
diritto d’autore e privacy solo a seguito di vostro espresso consenso.

Il trattamento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari per la finalità di cui al punto a) è necessario 
per adempiere ad obblighi contrattuali derivanti dal conferimento dell’incarico professionale o per eseguire 
misure precontrattuali adottate su tua richiesta, nonché per adempiere ad obblighi di legge. Pertanto il loro 
conferimento è obbligatorio per rispondere alle finalità di cui ai punti a) e b) e l’eventuale rifiuto da parte 
dell’interessato comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui all’incarico professionale e/o di accettare 
il medesimo incarico.

Il trattamento dei tuoi dati per l’ulteriore finalità di cui al punto c) potrà invece avvenire unicamente dietro 
tua espressa richiesta. In mancanza di tuo consenso espresso al trattamento dei tuoi dati per le finalità di cui al 
punto c), tali dati non potranno essere utilizzati per l’invio di materiale informativo.

Il trattamento è svolto dal titolare, da responsabili da esso nominati e/o da altri soggetti autorizzati al trattamento 
e può essere realizzato con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, con garanzia di 
sicurezza e riservatezza e con impegno a non diffonderli o comunicarli a terzi estranei.

I tuoi dati potranno essere comunicati per esigenze connesse alle finalità di cui ai punti a) e a) unicamente 
ai professionisti che collaborano con il titolare del trattamento espressamente nominati come Responsabili 
esterni, ed in particolare allo Studio di dottori commercialisti ed allo Studio di consulenti del lavoro, all’agenzia 
che invia le certificazioni INTRA, ad Istituti bancari, agli Uffici postali per le spedizioni di plichi, al gestore di 
posta elettronica. Potrai richiedere in ogni momento al titolare un elenco aggiornato di tali responsabili e dei 
loro dati di contatto.

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione 



Europea nell’ambito delle finalità di cui al presente documento. In particolare, i dati potranno essere comunicati 
agli Uffici esteri di proprietà industriale, nonché a studi di professionisti extra-europei che collaborano con lo 
Studio ai fini del deposito di domande di marchio, design o brevetto o di altre azioni presso gli Uffici esteri.

I dati forniti saranno trattati solo per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto o all’esecuzione 
dell’incarico conferito e saranno conservati per una durata di 10 anni dalla conclusione della prestazione per 
fini fiscali, per eventuali contestazioni per responsabilità professionale e per rispondere agli obblighi di legge 
prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

Se hai acconsentito al trattamento dei tuoi dati anche per l’invio della newsletter, tali dati saranno trattati 
per questa finalità unicamente finché non deciderai di disiscriverti dal servizio, dopodiché saranno conservati 
unicamente per le finalità di cui sopra.
Quando i dati sono trattati con il tuo consenso, potrai in qualsiasi momento opporti al trattamento contattando 
il titolare come meglio indicato in seguito nella sezione DIRITTI DEI CLIENTI E DEGLI UTENTI.

Per quanto riguarda la profilazione che puoi avere accettato al momento in cui hai iniziato la navigazione su 
questo sito ti invitiamo a leggere l’informativa cookie.

La presente informativa è resa anche ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. n. 
231/2007 e successive modifiche), avvertendo in particolare che ai sensi e nei limiti della predetta normativa 
gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette, e che i dati, relativi alle prestazioni rientranti nella 
predetta disciplina legislativa, verranno conservati per la durata prevista dalla Legge (10 anni).

INFORMATIVA PER GLI UTENTI DEI SITI INTERNET
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, ti informiamo di quanto segue.

Quando interagisci con uno dei suddetti siti Internet, i dati che ci comunichi tramite i form online per accedere 
ad uno dei servizi offerti, o inviandoci una email, possono essere trattati per le seguenti distinte finalità:

a. Per poterti inviare la Newsletter e le nostre Guide a seguito di tua espressa iscrizione alla nostra mailing 
list tramite apposito form online. I tuoi dati saranno trattati per inviarti una newsletter informativa sulla 
tua casella di posta elettronica senza una periodicità costante ma indicativamente una volta al mese. La 
newsletter contiene informazioni di carattere tecnico-giuridico, selezione di articoli, indicazione di eventi, 
o altre informazioni relativi al settore legale ed in particolare ai marchi, ai brevetti, al diritto d’autore, alla 
tutela del software, all’Internet Law, alla normativa sul trattamento dei dati personali. Sempre alla tua 
casella di posta riceverai le istruzioni per potere scaricare le Guide o altro materiale che metteremo a tua 
disposizione sul sito e che potrai di volta in volta liberamente scaricare in base ai tuoi interessi una volta 
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iscritto alla mailing list. I tuoi dati saranno conservati fino a quando non ti cancellerai dalla mailing list, 
cosa che potrai fare in ogni momento utilizzando il link in calce alla newsletter.

b. Per potere rispondere ad una tua richiesta a seguito di una richiesta da te avanzata tramite il generico 
form online di contatto. I dati richiesti ed i dati che liberamente ci fornirai saranno trattati esclusivamente 
per rispondere alla tua richiesta e saranno conservati per un periodo di 10 anni decorrenti dall’invio della 
email, considerata quale fase di una trattativa contrattuale, nel caso in cui non si concretizzi un incarico 
professionale. Diversamente si applicheranno i termini previsti per i CLIENTI. Come indicato nei Termini 
del servizio non possiamo garantire di potere rispondere a tutte le richieste che ci giungono.

c. Per inviarti comunicazioni di natura promozionale, tramite l’invio di email con l’offerta di nuovi servizi 
o prodotti che potrebbero interessarti anche in funzione delle tue preferenze risultanti dalle informazioni 
raccolte attraverso i cookie di profilazione che hai espressamente accettato prima di iniziare la navigazione. 
I dati saranno conservati fino a quando non ti opporrai al trattamento o non revocherai il tuo consenso, 
cosa che potrai fare in ogni momento utilizzando il link in calce alla newsletter o tramite il sito Internet 
dallo stesso box da cui ti sei iscritto.

 
I dati che ti sono richiesti per le finalità di cui al punto a) e al punto b) sono necessari per poterti offrire il 
servizio richiesto.

La base legale del loro trattamento risiede nell’erogazione stessa del servizio richiesto – e quindi nel contratto. 
Qualora ti rifiutassi di fornirci i tuoi dati, ci sarà impossibile erogarti il servizio richiesto, in quanto i tuoi dati ci 
servono per poterti iscrivere nella mailing list ai fini dell’invio della newsletter e/o per inviarti le guide gratuite 
e/o per risponderti o contattarti a seguito di tua richiesta tramite il form online a seconda dell’opzione da te 
scelta.

I dati che ti sono richiesti per le finalità di cui al punto c) sono invece facoltativi. Se non acconsenti al loro 
trattamento potrai comunque utilizzare tutti gli altri servizi messi a disposizione dal sito.

Se acconsenti al trattamento dei tuoi dati per la finalità di cui al punto c), i tuoi dati saranno trattati per 
l’invio di materiale promozionale, quale materiale informativo più approfondito contenente la proposta di 
contattare un esperto per avere un contatto diretto di carattere informativo o per ottenere una consulenza o 
altra prestazione di natura professionale, oppure materiale promozionale che presenta i servizi dello studio o 
di terzi che operano in settori identici o affini, la segnalazione di nuovi prodotti o eventi legati ai temi trattati 
in questo sito. Le informazioni promozionali predette possono esserti fornite anche in modo personalizzato, 
tenendo conto dei dati raccolti nel corso della tua navigazione sul sito mediante i cookie di profilazione che 
hai accettato all’inizio della navigazione (vedasi informativa cookie) che hanno fatto emergere le materie e gli 
argomenti di tuo maggiore interesse.

I tuoi dati saranno trattati unicamente dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati e potranno essere 
comunicati unicamente alla società che gestisce il sito web e/o al fornitore scelto per l’inoltro e la gestione della 
newsletter e al gestore della posta elettronica che saranno nominati responsabili del trattamento.

I tuoi dati non saranno in alcun caso ceduti a terzi senza il tuo espresso consenso.
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I tuoi dati saranno trattati per il tempo necessario ad erogarti il servizio richiesto e saranno conservati per il 
periodo di tempo sopra indicato.

Sappi che in ogni momento potrai opporti al trattamento dei tuoi dati per le finalità di cui al punto c) e potrai 
sempre revocare il consenso prestato per le dette finalità, mediante semplice richiesta al titolare da inviarsi ai 
recapiti indicati in epigrafe alla presente informativa o tramite il sito Internet dallo stesso box in cui hai prestato 
il consenso utilizzando gli stessi form online.

Per quanto riguarda la profilazione che puoi avere accettato al momento in cui hai iniziato la navigazione su 
questo sito ti invitiamo a leggere l’informativa cookie.

INFORMATIVA SUI DIRITTI DEI CLIENTI E DEGLI UTENTI
(Diritti dell'interessato)

In relazione ai dati forniti l’interessato potrà esercitare in ogni momento i seguenti diritti:

• Chiedere al titolare la conferma dell’esistenza di un trattamento dei suoi dati ed accedere ai medesimi 
(diritto di accesso). In tal caso potrà richiedere informazione o ottenere copia dei dati che la riguardano da 
noi trattati.

• Chiedere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (diritto di 
rettifica). In tal caso lei potrà chiedere che i suoi dati siano aggiornati o corretti.

• Chiedere la cancellazione dei suoi dati personali se sussiste uno dei motivi di cui all’art. 17, Reg. 2016/679 
(diritto all’oblio). In tal caso i dati saranno cancellati definitivamente.

• Chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati se sussiste uno dei motivi di cui all’art. 18, Reg. 
2016/679 (diritto alla limitazione). In tal caso i dati resteranno esclusivamente conservati ma non saranno 
più trattati ad altri fini.

• Revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. In tal caso il trattamento cesserà per tutti i trattamenti 
per cui ha revocato il consenso.

• Ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato interoperabile e trasmetterlo ad altro titolare del 
trattamento ai sensi dell’art. 20 Reg. 2016/679 (diritto alla portabilità dei dati).

Ti ricordo inoltre che hai anche il DIRITTO DI OPPOSIZIONE in base al quale, ai sensi dell’art. 21 Reg. 
2016/679, puoi in qualsiasi momento opporti a tutti o a parte dei trattamenti indicandone il motivo.
Se hai prestato il consenso per finalità di marketing puoi esercitare il diritto di opposizione di cui sopra in 
qualsiasi momento e senza alcuna giustificazione. In tal caso il trattamento per finalità di marketing cesserà 
immediatamente.
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Tali diritti potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare del trattamento ai recapiti 
sopra indicati, alla quale sarà dato idoneo riscontro senza ritardo, e comunque non oltre un mese dalla richiesta.

Qualora ritenga che i tuoi diritti siano stati violati, puoi inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione 
dei dati personali.

In caso di cessazione del trattamento per qualsiasi causa i tuoi dati saranno:

1. Ceduti ad altro titolare solo dietro tua espressa richiesta;

2. Conservati per fini fiscali ed esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o 
alla diffusione.

La presente informativa potrebbe essere modificata in qualsiasi momento in ragione di eventuali modifiche 
delle nostre pratiche. Ti invitiamo pertanto a consultarla periodicamente. In caso di modifica, verrà aggiornata 
la “Data di ultima modifica” in calce alla presente informativa.

Data di ultima modifica: 15 Maggio 2018


