
 

  INFORMATIVA PER TUTTI GLI INTERNAUTI

 
 
Salve sono Giacomo Pini. 
 
Le auguro il mio benvenuto/benvenuta e La  ringrazio per  aver 
 
Tutte le pubblicazioni, nessuna esclusa od eccettuata, costituiscono il mero esercizio della  libera espressione di pareri 
professionali  con cio' espressamente  escludendo qualsivoglia attività di sollecitazione ad aderire  alle di
oggetto delle diverse trattazioni. 
Per onestà e correttezza professionale specifico che le varie prospettazioni   seppur basate su concreti e fondati 
argomenti  giuridici  non costituiscono e 
esiti favorevoli. 
 
I contenuti pubblicati sul blog www.giacomopini.eu
recante disposizioni sul diritto d’autore

spediti, ritrasmessi oppure distribuiti in qualsiasi modo, escluso che ai fini commerciali e comunque a condizione di 
citare la fonte –  www.giacomopini.eu
contenuto utilizzato. È vietato l’utilizzo, la pubblicazione, la distribuzione, l’inclusione dei contenuti pubblicati ne
in altri siti internet, salvo apposita autorizzazione dei titolari dei diritti sui contenuti stessi. I trasgressori saranno 
perseguiti a norma di Legge. 

Il blog www.giacomopini.eu  potrà contenere collegam
l'amministratore e responsabile del blog 
non assume responsabilità civile e penale 
veridicità, attendibilità, accuratezza, completezza e aggiornamento degli stessi

Ove mai Ella desiderasse ricevere notizia di quanto da me  pubblicato Ella  potrà iscrive
L'iscrizione avverrà  inviando una e-mail dal seguente testo all'  indirizzo :  
 
testo della e-mail 
Data e luogo ________________ 
 
Io sottoscritto ____________      _______________   indirizzo e
del predetto indirizzo e -mail )  di segnalazione circa l' avvenuta pubblicazione di nuove recenzioni sul vos. Blog.
 
A tal uopo   
 

• Dichiaro di aver preso visione 
articoli 23 e 130 del medesimo Codice  il cui testo segue :

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196.
I dati sopra riportati vengono utilizzati da questa struttura nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs196/03 che 
prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”e per le finalità strettament
connesse alle attività di competenza. Il tr
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. n.196/03.
 

• Dichiaro di prestare espresso consenso
nell’informativa. 

Distinti saluti. 

fine testo della e-mail 

Se Ella dovesse decidere di far cessare l'invio della predetta segnalazione basterà replicare il prefato testo
parola “ autorizzo “ con la parola “ revoco “.
 
Cordialità vivissime. 
Giacomo Pini. 
Se volesse scrivermi potrà farlo a mezzo e

Grazie 

INFORMATIVA PER TUTTI GLI INTERNAUTI 

Le auguro il mio benvenuto/benvenuta e La  ringrazio per  aver visitato  il mio BLOG. 

Tutte le pubblicazioni, nessuna esclusa od eccettuata, costituiscono il mero esercizio della  libera espressione di pareri 
professionali  con cio' espressamente  escludendo qualsivoglia attività di sollecitazione ad aderire  alle di

Per onestà e correttezza professionale specifico che le varie prospettazioni   seppur basate su concreti e fondati 
argomenti  giuridici  non costituiscono e non costituiranno mai titolo di garanzia per l'emissione  di   sentenze dagli  

www.giacomopini.eu  sono protetti dalla vigente normativa italiana e svizzera  
diritto d’autore   pertanto sono disponibili per essere copiati, riprodotti, pubblicati, scaricati, 

spediti, ritrasmessi oppure distribuiti in qualsiasi modo, escluso che ai fini commerciali e comunque a condizione di 
www.giacomopini.eu – mantenendo integre le relative indicazioni e/o menzioni di proprietà del 

contenuto utilizzato. È vietato l’utilizzo, la pubblicazione, la distribuzione, l’inclusione dei contenuti pubblicati ne
in altri siti internet, salvo apposita autorizzazione dei titolari dei diritti sui contenuti stessi. I trasgressori saranno 

potrà contenere collegamenti ipertestuali ad altri siti nel web. In questo caso, 
l'amministratore e responsabile del blog www.giacomopini.eu  non esercitando  alcun controllo sui contenuti di detti siti   

e e penale  in ordine al contenuto delle pubblicazioni quivi recensite  alla relativa 
veridicità, attendibilità, accuratezza, completezza e aggiornamento degli stessi 

Ove mai Ella desiderasse ricevere notizia di quanto da me  pubblicato Ella  potrà iscriversi alla mailing
mail dal seguente testo all'  indirizzo :  segreteria@giacomopini.eu

____      _______________   indirizzo e-mail ________________   autorizzo l' invio ( a mezzo 
mail )  di segnalazione circa l' avvenuta pubblicazione di nuove recenzioni sul vos. Blog.

Dichiaro di aver preso visione dell' Informativa  ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy e ai sensi degli 
articoli 23 e 130 del medesimo Codice  il cui testo segue : 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196.
utilizzati da questa struttura nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs196/03 che 

prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”e per le finalità strettament
connesse alle attività di competenza. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici 
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. n.196/03. 

stare espresso consenso al trattamento dei miei dati personali per i fini specificati 

Se Ella dovesse decidere di far cessare l'invio della predetta segnalazione basterà replicare il prefato testo
parola “ autorizzo “ con la parola “ revoco “. 

Se volesse scrivermi potrà farlo a mezzo e-mail al seguente indirizzo  : gp@giacomopini.eu

Tutte le pubblicazioni, nessuna esclusa od eccettuata, costituiscono il mero esercizio della  libera espressione di pareri 
professionali  con cio' espressamente  escludendo qualsivoglia attività di sollecitazione ad aderire  alle diverse iniziative 

Per onestà e correttezza professionale specifico che le varie prospettazioni   seppur basate su concreti e fondati 
'emissione  di   sentenze dagli  

sono protetti dalla vigente normativa italiana e svizzera  
disponibili per essere copiati, riprodotti, pubblicati, scaricati, 

spediti, ritrasmessi oppure distribuiti in qualsiasi modo, escluso che ai fini commerciali e comunque a condizione di 
mantenendo integre le relative indicazioni e/o menzioni di proprietà del 

contenuto utilizzato. È vietato l’utilizzo, la pubblicazione, la distribuzione, l’inclusione dei contenuti pubblicati nel blog 
in altri siti internet, salvo apposita autorizzazione dei titolari dei diritti sui contenuti stessi. I trasgressori saranno 

enti ipertestuali ad altri siti nel web. In questo caso, 
non esercitando  alcun controllo sui contenuti di detti siti   

in ordine al contenuto delle pubblicazioni quivi recensite  alla relativa 

rsi alla mailing-list. 
segreteria@giacomopini.eu 

mail ________________   autorizzo l' invio ( a mezzo 
mail )  di segnalazione circa l' avvenuta pubblicazione di nuove recenzioni sul vos. Blog. 

dell' Informativa  ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy e ai sensi degli 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196. 
utilizzati da questa struttura nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs196/03 che 

prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”e per le finalità strettamente 
attamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici 

al trattamento dei miei dati personali per i fini specificati 

Se Ella dovesse decidere di far cessare l'invio della predetta segnalazione basterà replicare il prefato testo sostituendo la 

gp@giacomopini.eu     


