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Copyright	

Laroma	Jezzi	&	Partners	–	Studio	Legale	opera	come	associazione	professionale	sottoposta	alla	legge	
italiana.	

I	contenuti	e	 le	 informazioni	del	presente	sito	sono	pubblicati	a	scopo	esclusivamente	 informativo	e	
divulgativo;	si	precisa	inoltre	che	gli	stessi	non	costituiscono	un	parere	legale	o	altro	tipo	di	consulenza	
professionale	e	non	sono	volti	a	fini	commerciali	o	all’instaurazione	di	relazioni	con	i	clienti.	

Si	declina	ogni	responsabilità	in	merito	ad	azioni	o	omissioni	derivanti	dall’utilizzo	improprio	e	all’abuso	
delle	informazioni	e	degli	articoli	contenuti	nel	presente	sito.	

I	 contenuti	 pubblicati	 nel	 presente	 sito	 sono	 protetti	 da	 diritto	 di	 autore,	 in	 base	 alle	 disposizioni	
nazionali	e	delle	convenzioni	internazionali,	e	sono	di	titolarità	esclusiva	di	Laroma	Jezzi	&	Partners	–	
Studio	Legale.	

Ogni	comunicazione	e	diffusione	al	pubblico	e	ogni	riproduzione	parziale	o	integrale,	se	non	effettuata	
a	scopo	meramente	personale,	dei	contenuti	presenti	nel	sito	richiede	la	preventiva	autorizzazione	di	
Laroma	Jezzi	&	Partners	–	Studio	Legale.	

* *	*

Laroma	Jezzi	&	Partners	–	Studio	Legale	

Registered	office	in	Via	maggio	n.	7	–	50125	Florence	(Italy).	

Italian	fiscal	code	and	VAT	code	06332630489.	

Copyright	

Laroma	Jezzi	&	Partners	–	Studio	Legale	is	an	Italian	professional	association.	

All	 the	 contents	 and	 the	 information	 provided	 in	 this	Website	 are	 designed	 only	 to	 provide	 useful	
information	 to	 the	 users	 and	 do	 not	 constitute	 legal	 opinions	 or	 any	 kind	 of	 legal	 consultancy	 nor	
endorsement	for	any	website	or	source.	

The	publisher	and	the	author	are	not	responsible	for	any	misuse	of	the	contents	and	the	information	
provided	in	this	Website.	
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COOKIE	POLICY	
I	 sistemi	 informatici,	 la	 tecnologia	 cookie	 e	 le	 procedure	 software	 utilizzati	 per	 il	 funzionamento	 del	 sito	
laromajezziandpartners.com	 (il	 “Sito”)	 acquisiscono,	 nel	 corso	 del	 loro	 normale	 esercizio,	 alcuni	 dati	 la	 cui	
trasmissione	è	 implicita	nell’uso	della	 rete	 Internet.	Si	 tratta	di	 informazioni	che	non	sono	raccolte	per	essere	
associate	a	soggetti	interessati	identificati,	ma	che	per	loro	stessa	natura	potrebbero,	attraverso	elaborazioni	ed	
associazioni	con	dati	detenuti	da	terzi,	permettere	di	identificare	gli	utenti	navigatori.	

Ai	sensi	della	vigente	normativa	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali	(“Normativa	Privacy”),	incluso	in	Reg.	
UE	2016/679	(“GDPR”),	Laroma	Jezzi	&	Partners	–	Studio	Legale,	in	qualità	di	titolare	del	trattamento	fornisce	le	
seguenti	informazioni	relative	ai	cookie	installati	sul	Sito.	

Sul	 Sito	 non	 viene	 fatto	 uso	 di	 cookie	 per	 la	 trasmissione	 di	 informazioni	 di	 carattere	 personale,	 né	 vengono	
utilizzati	i	così	detti	cookie	persistenti,	ovvero	i	sistemi	per	il	tracciamento	degli	utenti.	

1.	COOKIE	TECNICI	

L’uso	 dei	 cookie	 tecnici	 è	 strettamente	 limitato	 alla	 trasmissione	 degli	 identificativi	 di	 sessione	 (costituiti	 da	
numeri	casuali	generati	dal	server)	necessari	per	consentire	l’esplorazione	sicura	ed	efficiente	del	Sito.	

I	cookie	tecnici	utilizzati	evitano	il	ricorso	ad	altre	tecniche	informatiche	potenzialmente	pregiudizievoli	per	la	
riservatezza	della	navigazione	degli	utenti.	

In	qualunque	momento	è	possibile	disabilitare	i	cookie	del	Sito;	tuttavia,	quest’opzione	potrebbe	limitare	alcune	
delle	funzionalità	di	navigazione	del	sito.	

2.	COOKIE	ANALITICI	

I	cookie	di	analisi	sono	utilizzati	per	raccogliere	e	analizzare	il	traffico	e	l’utilizzo	del	Sito	in	modo	anonimo.	Questi	
cookie,	pur	senza	identificare	l’utente,	consentono,	per	esempio,	di	rilevare	se	il	medesimo	utente	torna	a	collegarsi	
in	momenti	diversi.	Permettono	inoltre	di	monitorare	il	sistema	e	migliorarne	le	prestazioni	e	l’usabilità.	

La	disattivazione	di	tali	cookie	può	essere	eseguita	senza	alcuna	perdita	di	funzionalità.	

3.	ISTRUZIONI	PER	DISABILITARE	I	COOKIE	DAI	BROWSER	

L’utente	può	decidere	se	abilitare	o	disabilitare	i	cookie	utilizzando	le	impostazioni	del	proprio	browser.	

Attenzione:	 la	 disabilitazione	 totale	 o	 parziale	 dei	 cookie	 di	 sessione	 può	 compromettere	 l’utilizzo	 delle	
funzionalità	del	sito	riservate	agli	utenti	registrati.		Al	contrario,	la	fruibilità	dei	contenuti	pubblici	è	possibile	anche	
disabilitando	completamente	i	cookie	analitici.	

Se	si	utilizza	Internet	Explorer	

In	 Internet	Explorer,	 fare	clic	su	“Strumenti”	poi	“Opzioni	 Internet”.	Nella	scheda	“Privacy”,	spostare	 il	cursore	
verso	l’alto	per	bloccare	tutti	i	cookie	o	verso	il	basso	per	consentire	a	tutti	i	cookie.	

Se	si	utilizza	il	browser	Firefox	

Andare	al	menu	“Firefox”	del	browser	e	selezionare	“Preferenze”.	Cliccare	sulla	sezione	“Privacy	e	sicurezza”,	e	alla	
sezione	“Cookie	e	dati	dei	siti	web”	gestire	le	restrizioni.	

Se	si	utilizza	il	browser	Safari	

Dal	 Browser	 Safari	 selezionare	 il	 menu	 “Safari”	 e	 selezionare	 “Preferenze”.	 Cliccare	 su	 “Privacy”.	 Selezionare	
l’impostazione	“Cookie	e	dati	di	siti	web	–	blocca	tutti	i	cookie”.	

Se	si	utilizza	il	browser	Google	Chrome	

Fare	clic	sul	menu	Chrome	nella	barra	degli	strumenti	del	browser.	Selezionare	“Preferenze”.	Fare	clic	sulla	sezione	
“Privacy	e	sicurezza”	e	successivamente	cliccare	sulla	sezione	“Impostazioni	sito”.	Qui	cliccare	su	“Cookie	e	dati	
dei	siti”	e	deselezionare	“Consenti	ai	siti	di	salvare	e	leggere	i	dati	dei	cookie”	e	selezionare	“Blocca	cookie	di	terze	
parti”.	

Se	si	usa	un	qualsiasi	altro	browser,	cercare	nelle	Impostazioni	dell’applicativo	usato.	
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COOKIE	POLICY	
The	 IT	 systems,	 the	 cookies	 and	 the	 other	 technologies	 used	 for	 the	 functioning	 of	 the	 website	
laromajezziandpartners.com	 (the	 “Website”)	 collect,	 during	 their	 standard	 operations,	 some	 data	 which	 are	
automatically	 transferred	during	 the	use	of	 Internet.	These	data	are	not	collected	 in	order	 to	be	associated	 to	
identified	data	subjects	however,	due	to	their	nature	they	could,	through	processing	and	combinations	with	data	
held	by	third	parties,	may	enable	the	identification	of	users.	

The	Website	neither	uses	cookies	for	the	transmission	of	information	of	personal	nature	nor	uses	the	so-called	
persistent	cookies,	or	other	systems	for	tracking	users.	

1.	TECHNICAL	COOKIES	

The	use	of	technical	cookies	is	strictly	limited	to	the	transmission	of	session	identifiers	(made	of	random	numbers	
generated	by	the	server)	which	are	necessary	to	ensure	the	safe	navigation	of	the	Website.	

Technical	cookies	avoid	the	adoption	of	other	IT	techniques	that	are	potentially	destructive	for	the	users’	privacy.	

The	Website	cookies	can	be	disabled	at	any	time;	however,	this	option	could	limit	some	of	the	Website	navigation	
functionalities.	

2.	ANALYTICAL	COOKIES	

The	analytical	cookies	are	used	to	collect	and	analyze	anonymously	the	traffic	and	the	use	of	the	Website.	These	
cookies,	even	without	the	user	being	identified,	enable,	for	example,	to	detect	if	the	same	user	visits	the	Website	
at	different	times.	They	also	enable	the	monitoring	of	the	system	and	to	enhance	its	performance	and	usability.	

The	disabling	of	such	cookies	does	not	imply	any	loss	of	functionality.	

3.	INSTRUCTIONS	FOR	THE	DISABLING	OF	COOKIES	FROM	BROWSERS	

The	user	can	decide	whether	to	enable	or	disable	cookies	through	the	browser	settings.	

Warning:	 the	 complete	 or	 partial	 disabling	 of	 session	 cookies	 could	 compromise	 the	 use	 of	 the	 Website	
functionalities	that	are	reserved	for	registered	users.	On	the	contrary,	the	usability	of	public	contents	is	guaranteed	
even	if	completely	disabling	analytical	cookies.	

If	you	are	using	Internet	Explorer	

On	Internet	Explorer,	please	click	on	“Tools”	and	then	on	“Internet	Options”.	In	the	“Privacy”	tab,	shift	the	pointer	
upwards	to	block	all	cookies	or	downwards	to	accept	all	cookies,	then	click	OK.	

If	you	are	using	Firefox	

Open	the	menu	“Firefox”	of	the	browser	and	select	“Preferences”,	then	click	on	the	“Privacy	and	security”	tab,	go	
to	“Cookies	and	websites	data”	where	you	can	manage	the	cookies	settings.	

If	you	are	using	Safari	

On	Safari	 select	 the	menu	 “Safari”	 and	 then	 “Preferences”.	 Click	on	 “Privacy”.	 Place	 the	pointer	on	 the	 setting	
“Cookies	block	–	Always”.	

If	you	are	using	Google	Chrome	

Click	on	the	toolbar	of	the	Chrome	browser.	Select	“Settings”.	Click	on	“Privacy	and	security”	and	then	click	on	the	
button	“Content	settings”.	 In	the	section	“Cookie”,	select	“Do	not	allow	websites	to	save	data”	and	“Block	third	
parties	cookies”.	

For	any	other	brower	please	refer	to	its	specific	settings.	
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PRIVACY	POLICY	

Laroma	Jezzi	&	Partners	-	Studio	Legale	(di	seguito	“Laroma	Jezzi	&	Partners”)	opera	in	conformità	a	quanto	
previsto	dalla	vigente	normativa	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali	(la	“Normativa	Privacy”),	ivi	incluso	
il	Regolamento	UE	2016/679	(il	“GDPR”).	

La	presente	informativa	descrive	le	modalità	con	cui	Laroma	Jezzi	&	Partners	tratta	i	dati	personali	degli	utenti	
che	 navigano	 sul	 sito	 laromajezziandpartners.com	 (il	 “Sito”);	 visitando	 il	 Sito,	 l’utente	 dà	 atto	 di	 aver	 letto	 e	
compreso	le	informazioni	importanti	su	quanto	segue:	

1.	TITOLARE	DEL	TRATTAMENTO	

Il	titolare	del	trattamento	dei	dati	personali	raccolti	tramite	il	presente	Sito	è	Laroma	Jezzi	&	Partners	con	sede	in	
Via	Maggio	n.	7	–	50125	Firenze	(il	“Titolare”).		

Il	Titolare	può	essere	contattato	attraverso	i	seguenti		indirizzi	di:	

-	posta	elettronica:	studio@tax-legal.eu	ovvero		

-	Posta	Elettronica	Certificata	(PEC)	philiplaromajezzi@pec.ordineavvocatifirenze.it..	

2.	RESPONSABILE	DELLA	PROTEZIONE	DEI	DATI	PERSONALI	

Lo	Studio	non	ha	nominato	un	responsabile	della	protezione	dei	dati	personali	(“RPD”	detto	anche	“Data	protection	
officer	–	DPO”).	

3.	TIPOLOGIA	DI	DATI	PERSONALI	TRATTATI	ATTRAVERSO	IL	SITO	

Laroma	Jezzi	&	Partners	tratterà	i	seguenti	dati	personali	degli	utenti	che	interagiscono	con	i	servizi	web	del	Sito:	

(i)	Dati	raccolti	durante	la	navigazione	sul	Sito	

Si	tratta	di	dati	di	navigazione	che	i	sistemi	informatici	acquisiscono	automaticamente	durante	l’utilizzo	del	Sito,	
quale	l’indirizzo	IP,	i	codici	di	identificazione	URI	(Uniform	Resource	Identifier),	nonché	i	dettagli	delle	richieste	
inviate	dal	terminale	dell’utente	al	server	del	Sito,	e	che	ne	rendono	possibile	la	navigazione.	

I	 dati	 di	 navigazione	 potranno	 altresì	 essere	 utilizzati	 per	 compilare	 statistiche	 anonime	 che	 permettono	 di	
comprendere	l’utilizzo	del	Sito	e	di	migliorare	la	struttura	dello	stesso.	

Resta	 inteso	 che	 i	 dati	 di	 navigazione	 potranno	 eventualmente	 essere	 utilizzati	 per	 l’accertamento	 di	 attività	
illecite,	come	in	casi	di	reati	informatici	a	danno	del	Sito.	

(ii)	Dati	forniti	dall’utente	

Si	 tratta	 dei	 dati	 forniti	 volontariamente	dall’interessato	quali,	 a	 titolo	 esemplificativo	 e	 non	 esaustivo:	 nome,	
cognome,	indirizzo	e-mail,	curriculum	vitae,	ecc.	ottenuti	per	l’iscrizione	alla	sezione	“Blog”	e	alla	collegata	mailing-
list	e/o	ottenuti	per	l’invio	di	una	e-mail	tramite	i	contatti	indicati	sul	Sito.		

4.	FINALITÀ	DEL	TRATTAMENTO	

Laroma	Jezzi	&	Partners	informa	l’utente	che	i	dati	personali	saranno	trattati	per	le	seguenti	finalità:	

a)	consentire	all’utente	l’invio	di	comunicazioni	tramite	l’utilizzo	dei	“Contatti”	indicati	sul	Sito	e	soddisfare	o	dare	
riscontro	alle	medesime;	

b)	previo	rilascio	del	consenso,	consentire	agli	utenti	l’iscrizione	alla	sezione	“Blog”	del	Sito	per	la	visualizzazione	
e	la	ricezione	tramite	mailing-list	di	comunicazioni	divulgative	e	commerciali	di	Laroma	Jezzi	&	Partners;	

c)	consentire	all’utente	di	conoscere	ed	informarsi	sulla	realtà	professionale,	sui	servizi	e	sulle	pubblicazioni	di	
Laroma	Jezzi	&	Partners;	

d)	effettuare	la	manutenzione	e	assistenza	tecnica	necessaria	per	assicurare	il	corretto	funzionamento	del	Sito	e	
dei	servizi	ad	esso	connessi	o	per	migliorare	la	qualità	e	la	struttura	del	Sito	o	per	creare	nuovi	contenuti;	

e)	permettere	allo	Studio	di	esercitare	i	propri	diritti	in	sede	giudiziaria	e	per	la	gestione	del	contenzioso;	
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f)	per	eventuali	finalità	statistiche.	

5.	BASE	GIURIDICA	

Trattamento	dei	dati	nell’ambito	del	servizio	di	iscrizione	al	“Blog”	e	alla	mailing-list	collegata	

Per	il	trattamento	relativo	alla	finalità	di	cui	al	precedente	punto	4.b),	Laroma	Jezzi	&	Partners	richiederà	all’utente	
il	suo	preventivo	consenso	al	trattamento	dei	dati	personali.	

Altri	trattamenti	di	dati	svolti	tramite	il	Sito	

Il	trattamento	dei	dati	personali	di	navigazione	o	contenuti	nelle	comunicazioni	inviate	a	Laroma	Jezzi	&	Partners	
tramite	l’utilizzo	dei	“Contatti”	indicati	sul	Sito,	ha	come	base	giuridica	l’interesse	legittimo	del	Titolare	a:	

(i)	promuovere	sul	web	lo	studio	Laroma	Jezzi	&	Partners;	

(ii)	informare	l’utente,	tramite	i	contenuti	del	Sito,	sulle	attività	svolte	da	Laroma	Jezzi	&	Partners;	

(iii)	interagire	con	l’utente	interessato	ai	servizi	di	Laroma	Jezzi	&	Partners;	

(iv)	mantenere	e	aggiornare	le	funzionalità	del	Sito.	

6.	NATURA	FACOLTATIVA	DEL	CONFERIMENTO	DEI	DATI	

Trattamento	dei	dati	nell’ambito	del	servizio	di	iscrizione	al	“Blog”	e	alla	mailing-list	collegata	

Il	consenso	dell’utente	al	trattamento	dei	dati	personali	per	finalità	di	marketing	è	facoltativo;	qualora	non	voglia	
prestare	il	consenso,	l’utente	non	potrà	fornire	i	dati	richiesti	per	l’iscrizione	al	servizio	di	iscrizione	al	“Blog”	e	
alla	collegata	mailing-list	per	la	ricezione	di	comunicazioni	divulgative	e	commerciali	di	Laroma	Jezzi	&	Partners.	
Qualora	l’utente	cambiasse	idea	in	merito	al	fatto	di	essere	contattato	in	futuro	per	finalità	di	marketing,	basterà	
selezionare	la	voce	“unsubscribe”	in	calce	alle	comunicazioni	e-mail	per	disiscriversi	dal	“Blog”	e	dalla	mailing-list.	

Altri	trattamenti	di	dati	svolti	tramite	il	Sito	

Gli	utenti	sono	liberi	di	fornire	dati	personali	 indicati	 in	contatti	e/o	comunicazioni	a	Laroma	Jezzi	&	Partners.	
Tuttavia,	il	loro	mancato	conferimento	può	comportare	l’impossibilità	di	ricevere	risposte	alle	comunicazioni.	

Qualora	l’utente	non	intenda	conferire	alcun	dato	personale	di	navigazione,	è	pregato	di	non	visitare	il	presente	
Sito,	non	utilizzare	altrimenti	il	presente	Sito	o	inviare	richieste	o	comunicazione	tramite	il	presente	Sito,	ovvero	
non	fornire	il	proprio	consenso	quando	tale	opzione	gli	sia	offerta	ai	sensi	della	Normativa	Privacy.	

7.	MODALITÀ	DEL	TRATTAMENTO	

Il	Titolare,	 attraverso	 il	 Sito,	 effettua	 le	 seguenti	operazioni	di	 trattamento	dei	dati	personali:	 raccolta,	uso	ed	
elaborazione,	archiviazione,	consultazione,	trasmissione,	anonimizzazione	e	cancellazione.	

I	dati	personali	sono	trattati	con	strumenti	automatizzati,	con	logiche	strettamente	correlate	alle	finalità	stesse,	e	
per	il	periodo	di	tempo	strettamente	necessario	a	conseguire	gli	scopi	per	cui	sono	stati	raccolti.	

Le	informazioni	raccolte	sono	registrate	in	un	ambiente	che	ne	garantisce	l’integrità	e	la	sicurezza	fisica	e	logica.	

8.	AMBITO	DI	COMUNICAZIONE	DEI	DATI	

I	 dati	 personali	 saranno	 trattati	 sotto	 l’autorità	 di	 Laroma	 Jezzi	&	 Partners	 dal	 solo	 personale	 appositamente	
autorizzato.	 I	 dati	 personali	 potranno	 inoltre	 essere	 trattati	 da	 terzi,	 fornitori	 di	 servizi	 esterni	 (ad	 es.	 per	
assistenza	tecnica,	per	servizi	di	cloud	service),	che	tratteranno	i	dati	nel	rispetto	della	Normativa	Privacy	e	delle	
istruzioni	del	Titolare.	

Il	 Titolare	 potrà	 altresì	 comunicare	 i	 dati	 dell’utente	 a	 organismi	 di	 vigilanza	 e/o	 di	 controllo,	 ad	 Autorità	
Giudiziarie	nonché	a	tutti	gli	altri	soggetti	ai	quali	la	comunicazione	sia	obbligatoria	per	legge	o	per	l’espletamento	
delle	finalità	di	cui	al	punto	5,	in	qualità	di	autonomi	titolari	del	trattamento.	

I	dati	degli	utenti	non	saranno	diffusi	al	pubblico	o	a	soggetti	indeterminati.	

Un	eventuale	trasferimento	dei	dati	personali	dell’utente	in	Paesi	extra	UE	potrà	avvenire	unicamente	nei	termini	
e	con	le	garanzie	previsti	dalla	Normativa	Privacy.	
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9.	DIRITTI	DELL’INTERESSATO	

L’utente,	in	qualità	di	interessato,	ha	sempre,	ai	sensi	della	Normativa	Privacy,	il	diritto	di	richiedere	accesso	ai	
dati	 personali,	 di	 chiederne	 la	 rettifica	 o	 l’aggiornamento	 se	 incompleti,	 erronei	 o	 raccolti	 in	 violazione	 della	
Normativa	Privacy	e	di	qualsiasi	altra	legge	applicabile,	ovvero	di	ricevere	(o	di	trasmettere	direttamente	ad	altro	
titolare)	 i	 dati	 personali	 che	 lo	 riguardano	 in	un	 formato	 strutturato	di	 uso	 comune	e	 leggibile	da	dispositivo	
automatico.	

Inoltre,	l’utente	ha	diritto	di	opporsi	al	trattamento	svolto	per	un	interesse	legittimo	del	Titolare,	al	ricorrere	di	
situazioni	particolari	che	lo	riguardano;	nonché	diritto	a	revocare	in	qualsiasi	momento	il	consenso	eventualmente	
prestato.	

Ove	 sussistano	 i	 requisiti	 di	 cui	 la	 Normativa	 Privacy,	 l’utente	 ha	 altresì	 diritto	 a	 ottenere	 la	 limitazione	 del	
trattamento	dei	dati	personali,	nonché	a	richiedere	la	cancellazione	o	l’anonimizzazione	dei	dati	medesimi.	

10.	PERIODO	DI	CONSERVAZIONE	DEI	DATI	

I	 dati	 personali	 saranno	 conservati	 e	 trattati	 per	 tutta	 la	durata	della	navigazione	e,	 successivamente	 alla	 sua	
cessazione,	per	qualunque	ragione	intervenuta,	per	un	periodo	non	superiore	a	(il	“Periodo	di	Conservazione”):	

•	12	mesi,	con	riferimento	ai	dati	di	navigazione;	

•	 24	 mesi,	 per	 gli	 altri	 dati	 personali	 trattati	 dal	 Titolare	 per	 cui	 non	 sia	 previsto	 un	 diverso	 periodo	 di	
conservazione	ai	sensi	di	legge.	

Al	 termine	 del	 Periodo	 di	 Conservazione	 i	 dati	 personali	 saranno	 cancellati,	 salvo	 che	 non	 ci	 siano	 ulteriori	
interessi	 legittimi	 del	 Titolare	 e/o	 obblighi	 di	 legge	 che	 rendano	 necessaria,	 previa	 minimizzazione,	 la	 loro	
conservazione.	
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PRIVACY	POLICY	

Laroma	Jezzi	&	Partners	-	Studio	Legale	(hereinafter	“Laroma	Jezzi	&	Partners”)	operates	pursuant	to	the	current	
personal	 data	 protection	 legislation	 (the	 “Privacy	 Legislation”),	 including	 the	 EU	 Regulation	 2016/679	 (the	
“GDPR”).	

This	policy	describes	the	methods	adopted	by	Laroma	Jezzi	&	Partners	in	order	to	manage	user’s	personal	data	
while	browsing	on	 the	website	 laromajezziandpartners.com	 (the	 “Website”);	 by	visiting	 the	Website,	 the	user	
acknowledges	to	have	read	and	understood	the	main	information	on	the	following:	

1. DATA	CONTROLLER

The	data	controller	of	personal	data	collected	by	this	Website	is	Laroma	Jezzi	&	Partners,	with	registered	office	in	
Via	Maggio	n.	7	–	50125	Florence	(Italy)	(the	“Controller”).	The	Controller	can	be	contacted	by:	

- email	at	the	following	address;	studio@tax-legal.eu;	or	by

- Certified	Electronic	Mail	(PEC)	at:	philiplaromajezzi@pec.ordineavvocatifirenze.it.	

2. DATA	PROTECTION	OFFICER

The	Controller	has	not	appointed	any	Data	Protection	Officer	–	(so	called	“DPO”).

3. TYPES	OF	PERSONAL	DATA	PROCESSED	THROUGH	THE	WEBSITE

Through	the	interaction	with	the	Website	services	Laroma	Jezzi	&	Partners	processes	the	following	users’	data:

(i) Data	collected	during	the	Website	navigation

Navigation	data	that	informatic	systems	automatically	collect	during	the	use	of	the	Website,	such	as	IP	address,	
URI	(Uniform	Resource	Identifier),	identification	codes,	as	well	as	details	on	the	requests	sent	by	the	user	terminal	
to	the	Website’s	server,	which	enable	the	navigation.	

The	navigation	data	can	also	be	used	to	fill	in	anonymous	statistics	which	support	a	better	understanding	of	how	
the	Website	works	and	can	improve	its	structure.	

It	is	understood	that	navigation	data	could	possibly	be	used	for	the	investigation	about	illegal	activities	as	in	the	
case	of	cyber-crimes	aimed	to	damage	the	Website.	

(ii) Data	provided	by	the	user

These	 are	 data	 voluntarily	 provided	 by	 the	 user	 such	 as,	 but	 not	 limited	 to:	 name,	 surname,	 email	 address,	
curriculum	vitae,	etc.	obtained	through	the	special	section	“Blog”	and	through	the	related	mailing-list	subscription	
and/or	the	sending	of	an	email	through	the	“Contacts”	listed	in	the	Website.	

4. PURPOSES	OF	THE	PROCESSING

Laroma	Jezzi	&	Partners	informs	the	user	that	personal	data	are	processed	for	the	following	purposes:

a) enabling	the	user	to	send	spontaneous	messages	through	the	“Contacts”	listed	in	the	Website	and	respond	or
give	a	feedback	to	them;

b) with	prior	written	consent,	allowing	users	to	subscribe	to	the	special	section	“Blog”	and	to	the	related	mailing
list	in	order	to	have	access	and	receive	advertising	and	articles	regarding	Laroma	Jezzi	&	Partners;

c) enabling	the	user	to	learn	about	the	professional	expertise,	services	and	publications	provided	by	Laroma	Jezzi
&	Partners;

d) performing	 the	 adequate	maintenance	 and	 technical	 assistance	 to	 guarantee	 the	 proper	 functioning	 of	 the
Website	and	of	the	related	services	in	order	to	improve	quality	and	structure	of	the	Website	or	to	develop	new
contents;

e) enabling	Laroma	Jezzi	&	Partners	to	exercise	its	rights	in	Court	and	in	the	handling/management	of	disputes;
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f)	carrying	out	possible	statistical	purposes.	

5.	LEGAL	BASIS	

Data	processing	in	relation	to	the	subscription	to	the	special	section	“Blog”	and	to	the	related	mailing-list	

Concerning	 the	 data	 processing	 related	 to	 the	 above-mentioned	purposes	 listed	 at	 point	 4.b),	 Laroma	 Jezzi	&	
Partners	will	ask	the	user	for	his/her	prior	consent	to	the	processing	of	personal	data.	

Other	data	processing	carried	out	through	the	Website	

The	processing	of	personal	navigation	data	or	of	data	contained	in	the	messages	sent	to	Laroma	Jezzi	&	Partners	
through	the	“Contacts”	listed	in	the	Website	has,	as	legal	basis,	the	legitimate	interest	of	the	Controller	in:	

(i)	promoting	Laroma	Jezzi	&	Partners	on	the	internet;	

(ii)	informing	the	user,	through	the	Website	contents,	on	the	activities	carried	out	by	Laroma	Jezzi	&	Partners;	

(iii)	interacting	with	the	user	interested	in	the	services	offered	by	Laroma	Jezzi	&	Partners;	

(iv)	keeping	and	updating	the	Website	functionalities.	

6.	PROVISION	OF	PERSONAL	DATA	

Data	Processing	in	relation	to	the	subscription	to	the	special	section	“Blog”	and	to	the	related	mailing-list	service	

The	user’s	consent	to	the	processing	of	personal	data	for	marketing	purposes	is	optional;	in	case	the	user	does	not	
give	his	consent,	he	could	not	provide	the	data	required	to	subscribe	the	special	section	“Blog”	and	to	the	related	
mailing-list	service	and	therefore	for	the	receipt	of	informative	and	commercial	notifications	by	Laroma	Jezzi	&	
Partners.	If	the	user	changes	his/her	mind	about	being	contacted	for	marketing	purposes	in	the	future,	he/she	
shall/should	simply	select	the	option	“unsubscribe”	above	the	email	notifications	in	order	to	unsubscribe	from	the	
special	section	“Blog”	and	from	the	related	mailing-list	service.	

Other	data	processing	performed	through	the	Website	

Users	are	free	to	provide	personal	data	mentioned	in	contacts	and/or	notifications	sent	to.	Anyway,	the	failure	in	
submitting	such	data	can	result	in	the	impossibility	of	receiving	answers	to	messages.	

In	case	the	user	does	not	intend	to	submit	any	personal	data	linked	to	navigation,	he/she	is	kindly	asked	not	to	
visit	 this	Website,	 to	differently	use	 this	Website	or	 to	send	requests	or	notifications	 through	 this	Website,	or	
rather	not	to	provide	his/her	consent	when	such	option	is	offered	in	accordance	with	the	Privacy	Legislation.	

7.	METHODS	OF	PROCESSING	

The	Controller,	through	the	Website,	performs	the	following	operations	related	to	the	processing	of	personal	data:	
collection,	use	and	processing,	storage,	consultation,	transmission,	anonymization	and	erasure.	

Personal	data	are	processed	with	automated	 tools,	 following	 logical	procedures	 that	are	strictly	related	 to	 the	
purposes,	and	to	the	period	strictly	necessary	to	achieve	purposes	for	which	data	had	been	collected.	

Information	 gathered/collected	 is	 registered	 in	 an	 environment	which	 ensures	 its	 integrity	 and	 physical	 and	
logical	security	as	well.	

8.	TRANSFER	OF	PERSONAL	DATA	

Personal	data	is	processed	under	the	authority	of	Laroma	Jezzi	&	Partners	only	by	specifically	authorized	subjects.	
Personal	data	could	also	be	processed	by	third	parties,	providers	of	external	services	(i.e.	for	technical	assistance,	
cloud	services)	in	accordance	with	the	Privacy	Policy	and	instructions	from	the	Controller.	

The	Controller	may	also	transfer	the	user’s	data	to	supervisory	or	monitoring	bodies,	to	Judicial	Authorities,	as	
well	 as	 to	 all	 other	 subjects	 to	which	 the	 communication	 is	 required	by	 law	or	 for	 the	 fulfilment	of	 purposes	
mentioned	in	point	5,	as	autonomous	data	controllers.	

Users’	data	is	not	disseminated	to	the	public	or	to	undefined	subjects.	

The	 potential	 transfer	 of	 the	 user’s	 personal	 data	 in	 non-EU	 countries	 could	 occur	 only	 following	 terms	 and	
guarantees	provided	by	the	Privacy	Legislation.	
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9.	DATA	SUBJECTS’	RIGHTS	

The	user,	 as	data	 subject,	pursuant	 to	 the	Privacy	Legislation,	 is	 always	granted	 the	 right	 to	 require	access	 to	
personal	data,	to	ask	for	their	rectification	or	their	updating	-	if	they	are	incomplete,	inaccurate	or	were	collected	
in	 violation	 of	 the	 Privacy	 Legislation	 or	 of	 any	 other	 applicable	 law	 -	 or	 rather	 to	 receive	 (or	 to	 directly	
communicate	to	another	controller)	his/her	personal	data	in	a	structured	format	of	common	use	and	readable	
from	an	automated	device.	

Furthermore,	the	user	is	entitled	to	object	to	a	processing	performed	by	the	Controller	due	to	his/her	legitimate	
interest,	to	the	recurrence	of	particular	situations	concerning	him/her,	as	well	as	to	withdraw,	at	any	time,	his/her	
consent	(if	given).	

In	the	cases	provided	by	the	Privacy	Legislation,	the	user	is	also	entitled	to	obtain	the	restriction	of	the	processing	
of	his/her	personal	data,	as	well	as	to	request	the	erasure	or	the	anonymization	of	such	data.	

10.	DATA	RETENTION	PERIOD	

Personal	data	is	stored	and	processed	during	all	the	browsing	session	and,	consequently	to	its	suspension,	for	any	
intervened	reason,	for	a	period	not	exceeding	(the	“Retention	Period”):	

•	12	months,	with	reference	to	navigation	data;	

•	24	months,	for	other	personal	data	processed	by	the	Controller	unless	a	different	a	different	storage	period	is	
provided	by	law.	

At	the	end	of	the	Retention	Period,	personal	data	is	deleted,	unless	additional	legitimate	interests	of	the	Controller	
and/or	law	obligations	make	it	necessary	to	store	them	(following	their	prior	minimization).	

	


