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DISCLAIMER

This website contains general information relating to
BDA Studio Legale (“BDA”). All the information and
the documents hereby published are exclusive property
of BDA. This material is protected by the relevant laws
on intellectual property and its use is prohibited unless
explicitly authorized by BDA.

Il presente sito web contiene informazioni generali su
BDA Studio Legale (“BDA”). Tutte le informazioni e i
documenti ivi pubblicati sono di proprietà esclusiva di
BDA. Tale materiale è tutelato dalle norme vigenti in
materia di diritto d’autore ed è fatto divieto di farne
qualsiasi utilizzo senza l’espresso consenso di BDA.

The information contained in this website shall be
deemed as hereby published for mere informative
purposes. BDA does not intend to provide any legal
advice by means of this website and the material
contained herein. Therefore, BDA shall not be liable for
any loss, expense, cost and/or damage that might result
from the reliance upon the information and/or the
documents contained in the website.

Le informazioni contenute nel presente sito web
devono intendersi pubblicate a scopo meramente
informativo. BDA non intende, a mezzo di questo sito
web, fornire alcun tipo di consulenza legale e, pertanto,
non si assume alcuna responsabilità in relazione a
qualsivoglia perdita, spesa, costo e/o danno che possa
derivare dall’affidamento sulle informazioni e/o sui
documenti contenuti nel sito.

Through the following privacy policy BDA intends to
describe the modalities in which the information
contained in its website, www.bdalaw.it, are gathered.
Focus will be placed on the modalities pertaining to the
personal data of the users of the website.

Con la presente privacy policy si intende illustrare le
modalità di gestione delle informazioni contenute nel
sito www.bdalaw.it, con particolare riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti che lo
consultano.

The present policy refers solely to the above mentioned
website and do not apply also to other ones possibly
visited by the users through the links on the pages of
BDA website.

Il presente documento intende riferirsi solo ed
esclusivamente al sito predetto e non anche ad altri siti
web consultati dagli utenti mediante links presenti nel
sito di BDA.

This information notice is also provided pursuant to Art.
13 of Legislative Decree no. 196/2003, the so-called
Personal Data Protection Code.

Si precisa inoltre che tale privacy policy intende
soddisfare i requisiti indicati all’articolo 13 del D.lgs.
n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati
personali.

2.

2.

CONTROLLER AND PLACE OF DATA
PROCESSING

TITOLARE E LUOGO DEL
TRATTAMENTO DEI DATI

No previous registration and/or authentication is
necessary in order to be able to access this website.
Nonetheless, following access to the website, data
regarding identified or identifiable persons may be
processed as described in the following sections.

Per poter consultare questo sito non è richiesta alcuna
registrazione e/o accesso specifico. Ciononostante, si
informa che l’accesso al sito può dare luogo al
trattamento di dati relativi a persone identificate o
identificabili, secondo quanto previsto di seguito.

The controller of such data processing will be BDA,
with office in Milan, Via Sant’Orsola 3, 20123, in the
person of Giuseppe Broccoli, born in Rome on the 25th
of February 1968. Any data processing will be carried
out by means of machines located in the above
mentioned office of BDA and managed by an external

Il titolare di tale trattamento è BDA, con sede in
Milano, Via Sant’Orsola 3, 20123, Milano, nella
persona dell’Avvocato Giuseppe Broccoli, nato a
Roma il 25 Febbraio 1968. Il trattamento dei dati
connessi ai servizi web del presente sito avviene
mediante strumenti presenti presso la citata sede di

company that
infrastructure.
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COMMUNICATION OF DATA

BDA ed è affidato ad una società esterna, incaricata del
controllo e della gestione dei sistemi informatici di
BDA.
3.

CONFERIMENTO DEI DATI

The communication of personal data by users who are
interested in pursuing a professional collaboration with
BDA is strictly necessary in order to allow BDA to
carry out its professional activities.

Il conferimento di dati personali, da parte dei soggetti
interessati ad avvalersi dell’assistenza dei professionisti
di BDA è strettamente necessario al fine di permettere
ai professionisti stessi di svolgere tale attività.

In case such a communication will be lacking, BDA will
not be able to execute the duties it has been engaged for.

In mancanza di tale conferimento, nessuna attività di
assistenza e/o consulenza potrà essere prestata da BDA.

4.

4.

TYPE OF PROCESSED DATA

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Netsurfing Data

Dati di Navigazione

The information systems and the software procedures
implemented for the operation of this website may
imply, during their ordinary execution, the acquisition
of some personal data, whose transmission is implied in
the use of the Internet communication protocols. This
information is not collected in order to be linked to
identified data subjects. Notwithstanding this, given
their peculiar nature, they might lead to the
identification of BDA website’s users by means of
interaction of such data with others that are detained by
third parties. Among this category of data are to be
included: IP addresses or domain names, URI (Uniform
Resource Identifier) notation addresses of the requested
resources, the time of the request, the method used in
requesting the request to the server, the dimension of the
file received as answer, the numerical code showing the
state of the answer given to the server (sent, error, etc.)
and other parameters referred to the operating system
and to the information environment of the user. These
data could be used for the purpose of gathering statistics
on anonymous basis.

L’ordinario funzionamento dei sistemi informatici e
delle procedure software preposte al funzionamento di
questo sito web potrebbe comportare l’acquisizione di
alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita
nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Tali informazioni non vengono raccolte al fine di
essere associate a precisi ed identificati interessi.
Purtuttavia, per loro stessa natura esse potrebbero,
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi, condurre all’identificazione degli
utenti che accedono al sito di BDA. In tale categoria di
dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi di dominio dei
computer utilizzati dagli utenti che accedono al sito, gli
indirizzi di 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 ricevuto 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 possono essere utilizzati allo
scopo di ottenere statistiche su base anonima.

Data voluntarily provided by the user
Dati forniti volontariamente dall’utente
The user is free to spontaneously submit his personal
data in order to request information to or receive
informative materials from BDA.
It must be clarified that, in any event, the data of those
users who voluntarily decide to provide their details to
BDA are protected pursuant to the Personal Data
Protection Code.

L’utente è libero di fornire spontaneamente i propri dati
personali al fine di richiedere l’invio delle informazioni
richieste a BDA o di materiale informativo.
Si precisa comunque che i dati degli utenti che
decidessero volontariamente di fornire i propri dettagli
a BDA sono protetti nel rispetto del Codice in materia

Moreover, this data will never be published or
communicated to third parties, exception made for the
cases in which such communication is due by means of
law.

di protezione dei dati personali.
Ad ogni modo si precisa che essi non saranno, in alcun
modo, oggetto di diffusione o di comunicazione a terzi,
fatta eccezione per quanto richiesto dalla legge.

Data relating to the curricula voluntarily sent to BDA
Any personal data contained in the curricula sent to the
address recruitment@bdalaw.it will be treated by BDA
solely for purposes linked to the selection procedure at
issue. In case of negative outcome of this selection
procedure, these data will be necessarily and
permanently cancelled from our databases after 60 days.
In addition, it must be recalled that Legislative Decree
no. 196/2003 explicitly requires that sensible data
(namely those data concerning racial and ethnic origin,
religious and philosophical beliefs, political opinions,
membership in political parties, trade union,
associations or religious or philosophical organisations,
and data concerning health or sexual orientations) shall
be legally processed only when coupled with the written
consent of the provider. In order to promote maximum
transparency, given this legal framework and the
general difficulty in obtaining such written consent by
emails, BDA invites all the applicants to abstain, while
sending their CVs, to insert in it any of the above
mentioned sensible data. Whereas the curricula received
by BDA will contain sensible data and a written consent
will not be alleged to it, BDA will immediately proceed
to permanently cancel the data at issue.

5.

PROCESSING METHOD AND PURPOSE

The personal data submitted to BDA will be processed
either in paper format or by automated means and solely
for the time that is strictly necessary in order to achieve
the purposes for which they have been collected.
Specific security precautions will be observed by BDA
during the processing phase in order not to lose the
users’ data and to prevent them from being accessed in
an unlawful fashion or by third non authorized parties.

6.

COOKIES

A cookie is a tiny-dimensioned file that can be saved

Dati relativi ai curricula spontaneamente sottoposti a
BDA
I dati personali contenuti nei curricula inviati
all’indirizzo recruitment@bdalaw.it saranno trattati da
BDA solo ed esclusivamente ai fini della candidatura
stessa cui si riferisce il curriculum. In caso di esito
negativo della procedura di selezione, essi saranno
cancellati definitivamente dai nostri database dopo
sessanta giorni.
Si ricorda inoltre che il D.Lgs. 196/2003 prevede
espressamente che i dati sensibili (ossia i dati idonei a
rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose e filosofiche, le opinioni politiche, l’adesione
a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, o i
dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita
sessuale) possono essere trattati legittimamente solo
con il consenso scritto dell’interessato. Detto ciò, e
considerata la difficoltà ad ottenere tale consenso
scritto per via telematica, BDA invita tutti coloro che
siano interessati a sottoporci il proprio curriculum vitae
ad astenersi dal riportare in essi i suddetti dati sensibili.
Qualora i curricula ricevuti dovessero contenere i
suddetti dati sensibili ed ad essi non si accompagni il
richiamato consenso scritto, BDA provvederà
all’immediata cancellazione di tali dati.
5.

MODALITÀ
E
TRATTAMENTO

FINALITÀ

DEL

I dati personali forniti a BDA saranno trattati in
formato cartaceo o con strumenti automatizzati per il
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi
per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza saranno osservate da
BDA nel corso del trattamento dei dati al fine di
prevenire la perdita dei dati dell’utente, o usi illeciti e
non corretti, nonché accessi non autorizzati.
6.

COOKIES

Un cookie è un file di dati di piccole dimensioni che

either on the user’s hard disk or on the server of the
visited website and whose purpose is to facilitate the
following accesses made by the same user on that
website.

può venir trascritto sull’hard disk del computer
dell’utente o su di un server del sito web visitato al fine
di facilitare i futuri accessi al medesimo sito da parte
dello stesso utente.

The types of cookies used on BDA’s websites can
generally be put into one of the following categories:
strictly necessary; performance; and social media.

I tipi di cookies che il sito BDA utilizza possono essere
distinti nelle seguenti categorie: strettamente necessari,
prestazionali e social media.

Strictly necessary cookies and performance cookies are
used.

Viene fatto uso dei cookies indispensabili e dei cookies
prestazionali.

Strictly necessary cookies are essential to make BDA’s
website work efficiently. Without these cookies,
services that are necessary for you to be able to use a
site, such as accessing secure areas or remembering the
information you input when filling out forms, can’t be
provided. These cookies do not track your browsing
history on non-BDA websites.

L’uso dei cookies indispensabili è necessario per un
funzionamento del sito più efficiente. Senza questi
cookies alcuni servizi relativi all’uso del sito, come ad
esempio l’accesso ad aree riservate o la conservazione
dei dati conferiti spontaneamente, non sarebbero
possibili.

Performance cookies collect information about how
people are using BDA’s websites, for example which
pages are visited the most often, how people are moving
from one link to another.
These cookies don’t gather information that identifies
you as a named individual. All information these
cookies collect is grouped together.
To carry out such functions, we use services of Google
Analytics and Hubspot.
Moreover, the websites uses social platforms’ cookies
(namely, LinkedIn and Twitter) managed by the third
parties involved. Such cookies are necessary to: (i)
allow a social account to interact with our website; (ii)
allow the expression of an appreciation and the sharing
of the latter with friends. Cookies of social platforms are
not necessary for the surfing.

7.

RIGHTS OF THE DATA SUPPLIERS

According to what provided by Art. 7 of Legislative
Decree no. 196/2003, the subjects to whom the personal
data refer always keep the right to request and obtain
confirmation of the existence of the data and of their
content and origin; they are entitled to verify their
regularity and to ask for their integration, update or

L’uso dei cookies prestazionali permette di sapere in
che modo i visitatori utilizzano il sito, per poterne così
valutare e migliorare il funzionamento. Ad esempio,
consentono di sapere quali sono le pagine più o meno
frequentate, tengono conto, tra le altre cose, del numero
di visitatori, del tempo trascorso sul sito dagli utenti e
delle modalità di reperimento.
Tutte le informazioni raccolte dai cookies sono
anonime e non collegate ai dati personali dell’utente.
Per eseguire queste funzioni vengono utilizzati i servizi
di Google Analytics e Hubspot.
Inoltre, il sito utilizza cookies di piattaforme social
(nella specie, delle piattaforme LinkedIn e Twitter),
gestiti dalle terze parti coinvolte. Tali cookies sono
necessari per permettere ad un account social di
interagire con il nostro sito, consentire di esprimere un
apprezzamento e condividerlo con i propri amici. I
cookies di piattaforme social non sono necessari per la
navigazione.
7.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In conformità a quanto previsto dall’articolo 7 del
D.Lgs. 196/2003, i soggetti cui si riferiscono i dati
personali hanno il diritto, in qualsiasi momento, di
richiedere ed ottenere conferma circa l’esistenza o
meno degli stessi, di conoscerne il contenuto e
l’origine, di verificarne l’esattezza e di chiederne

modification.

l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettifica.

Furthermore, by means of the same article, users have
the right to ask BDA, in any event and for legitimate
reasons, for the cancellation of the data for their
transformation into anonymous ones and to oppose to
their proceeding.

Inoltre, ai sensi del medesimo articolo, l’utente ha il
diritto di chiedere a BDA la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, in
ogni caso e per legittimi motivi, al loro trattamento.

All the above mentioned requests shall be addressed to
BDA and sent by regular mail to BDA office or by
email to manager@bdalaw.it.

Le suddette richieste dovranno essere inviate via posta
presso la sede di BDA, oppure inoltrate all’indirizzo email manager@bdalaw.it.

