
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
Gentile cliente, 
Le forniamo di seguito, ad integrazione della privacy policy del sito che la invitiamo a consultare, l’informativa 
relativa al trattamento dei dati personali forniti alla pagina “account” del sito www.judgerules.it 
mediate la compilazione della scheda “richiesta informazioni e consulenza” e/o della scheda “invio 
newsletter”. 
 
Titolare 
Titolare del trattamento è Judge Rules di Bernacchi Luca con sede in via Provinciale Vallecchia 204/A 55045 
Pietrasanta Lucca. 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali (nome azienda, e-mail, telefono) da Lei forniti mediante la compilazione delle schede o quelli 
acquisiti successivamente, nel corso dell’espletamento della consulenza o delle informazioni richieste, 
saranno utilizzati per fornire il servizio da Lei richiesto. 
Solo previo esplicito consenso i dati potranno essere trattati anche al fine di inviarle materiale pubblicitario 
sia tramite posta elettronica che cartacea o per effettuare rilevazione del grado di soddisfazione della 
clientela sulla qualità dei servizi offerti da Judge Rules di Bernacchi Luca. 
 
Facoltatività del conferimento 
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il loro mancato conferimento può comportare unicamente l’impossibilità 
di usufruire dei servizi offerti da Judge Rules di Bernacchi Luca. 
 
Comunicazione e diffusione dei dati personali 
I dati personali saranno trattati dal personale di Judge Rules e anche da soggetti terzi (professionisti o 
società) per l’esecuzione di specifici servizi o per lo svolgimento di attività complementari a quella di Judge 
Rules. Gli eventuali soggetti terzi opereranno come Titolari autonomi o come Responsabili del trattamento 
dei dati garantendo un trattamento dei dati conforme al detto del codice in materia di protezione dei dati 
personali. 
 
Modalità di trattamento 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e non per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire 
la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. 
 
Diritti dell’interessato 
Ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 192 / 2003 ha il diritto in qualunque momento di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o 
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo si ha il 
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
 
Le richieste vanno rivolte: 
Judge Rules di Bernacchi Luca via provinciale vallecchia 204/A 55045 Pietrasanta Lucca. 
 
e-mail: info@judgerules.it 
	


