
Nota legale del Sito http://www.giaccardi-avocats.com/ 

 

Nota: in caso di incongruenze o discrepanze tra la versione francese e una qualsiasi altra versione 
linguistica della presente Nota legale, farà fede la versione francese. 

1. Editore del Sito  

Il presente Sito Web, accessibile all’indirizzo http://www.giaccardi-avocats.com/ (di seguito il « Sito »), 
è pubblicato da GIACCARDI, Impresa in nome personale, domiciliata « Les Flots bleus », 16 rue du 
Gabian, 98000 Monaco – Telefono : +377 97 70 40 70 – indirizzo email : contact@giaccardi-
avocats.com 

GIACCARDI è uno Studio legale, legato all’Ordine degli Avvocati di Monaco, e sottoposto alle 
disposizioni legislative e regolamentari relative alla professione d’avvocato. 

2. Direttore della pubblicazione del Sito  

Thomas Giaccardi, rappresentante legale di GIACCARDI. 

3. Host del Sito  

OVH, Società per Azioni Semplificata la cui sede è sita in 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix (Francia) 
– Telefono : +33 9 72 10 10 07 – Sito Internet : https://www.ovh.com/ 

4. Condizioni di utilizzo del Sito  

L’Utente del Sito http://www.giaccardi-avocats.com/ (di seguito « l’Utente ») riconosce aver preso 
conoscenza delle presenti condizioni di utilizzo e si impegna a rispettarle. 

4.1. Responsabilità 

L’Utente riconosce di disporre della competenza e dei mezzi necessari per accedere al Sito e per 
utilizzarlo. 

L’Utente riconosce di aver verificato che la configurazione informatica utilizzata non contiene alcun 
virus e che è in perfetto stato di funzionamento. 

L’utente riconosce di utilizzare i dati, le informazioni e gli strumenti disponibili sul Sito sotto la sua 
esclusiva responsabilità. 

GIACCARDI si impegna ad assicurare all’Utente l’accesso al sito 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
L’accesso potrà tuttavia essere in ogni momento sospeso, limitato o interrotto per procedere 
all’aggiornamento, alle modifiche del contenuto od ad ogni altra azione necessaria al corretto 
funzionamento del Sito. 

GIACCARDI non può garantire la completa sicurezza informatica del Sito. 

GIACCARDI non sarà responsabile per il malfunzionamento, i guasti o l’impossibiltà di accesso al 
Sito, per la presenza di virus sul Sito, e per ogni altro danno subito dall’Utente a seguito di tali 
disfunzioni. 

GIACCARDI si impegna a mettere a disposizione dell’Utente dati, informazioni e strumenti fruibili e 
verificati. 

https://www.ovh.com/


I dati, le informazioni e le pubblicazioni accessibili, rappresentati o scaricabili a partire dal Sito non 
hanno carattere esaustivo, sono comunicati a titolo puramente indicativo, e non possono in alcun caso 
essere considerati come un parere giuridico, una pubblicità o un’offerta di servizi giuridici. 

GIACCARDI non può garantire che i dati, le informazioni e le pubblicazioni accessibili o scaricabili a 
partire dal Sito siano esatti, completi e attuali, e non può in alcun caso essere ritenuto responsabile 
dei danni diretti o indiretti che risultano dal loro utilizzo da parte dell’Utente. 

GIACCARDI non può essere ritenuto responsabile per il contenuto accessibile a partire dai link 
pubblicati sul Sito o dai file scaricabili dal Sito, che rimandano ad altre risorse presenti sul web. 

La creazione di link verso il Sito http://www.giaccardi-avocats.com/ è autorizzata a dei fini puramenti 
informativi. Tali link non sottointendono l’esistenza di una qualunque affiliazione, certificazione o 
convalida da parte di GIACCARDI. 

4.2. Proprietà intellettuale 

Il Sito e ciascuno degli elementi che lo compongono, in particolare le immagini, i loghi e i contenuti (di 
seguito gli Elementi di Proprietà Intellettuale), sono protetti dalla legge sulla proprietà intellettuale. 

Qualsiasi estratto, impiego o utilizzo degli Elementi di Proprietà Intellettuale deve essere effettuato in 
conformità con la legislazione in vigore. 

L'Utente è autorizzato a scaricare e riprodurre in modo sostenibile i contenuti del Sito, inclusi articoli, 
panorami legislativi e altre informazioni del Sito accessibili dalla sezione "Pubblicazioni" alle seguenti 
condizioni cumulative : identificazione della fonte dei contenuti riprodotti (www.giaccardi.); menzione © 
GIACCARDI; diffusione totalmente gratuita; rispetto dell'integrità dei contenuti riprodotti; destinazione 
che non violi l'ordine pubblico e/o la moralità, i diritti delle persone e, in generale, la legislazione in 
vigore; assenza di confusione in merito all'esistenza di affiliazioni, certificazioni o convalide di 
GIACCARDI. 

5. Protezione dei dati personali 

Lo scopo del Sito è quello di divulgare informazioni relative a GIACCARDI ed ad argomenti di diritto, 
informazioni legali ed anche di permettere di essere contattati dagli Utenti. 

Il Sito è stato oggetto di una dichiarazione ordinaria alla Commissione per il Controllo delle 
Informazioni Nominative (CCIN) relativa al trattamento automatizzato il cui scopo è "Gestione del sito 
web". 

Sono raccolte le informazioni personali degli utenti inserite nel modulo "Iscrizione alla newsletter" e 
tramite l'utilizzo di una casella di posta elettronica nelle sezioni "Contattaci" e "Unisciti a noi" 
(candidatura libera) del Sito. 

In assenza del rilascio delle informazioni obbligatorie, la richiesta dell’Utente non potrà essere 
elaborata. 

Nessuna informazione nominativa è raccolta all’insaputa dell’Utente. 

Nessuna informazione nominativa è trasferita a terzi. 

 Nell’ambito della sua attività quotidiana, GIACCARDI gestisce anche i trattamenti automatizzati aventi 
le seguenti finalità: 

 "Gestione delle pratiche dei clienti" 

 "Gestione dei conflitti di interesse" 

 "Gestione delle bustepaga del personale" 



 "Gestione del servizio di telefonia fissa e mobile sul posto di lavoro" 

 "Gestione dei file fornitori" 

 "Gestione email professionali" 

Conformemente alla Legge n° 1.165 del 23 dicembre 1993, consolidata dal Legge n° 1454 del 30 
ottobre 2017, le persone interessate dal trattamento automatizzato gestito da Giaccardi, hanno il diritto 
di accedere ai propri dati personali, il diritto di rettifica ed il diritto di opposizione che può essere 
esercitato via email : dataprotection@giaccardi, per posta o presso lo Studio dinnanzi al responsabile 
del trattamento: Thomas Giaccardi, « Les Flots bleus », 16 rue du Gabian 98000 MONACO. 

L'Utente è tenuto a rispettare le disposizioni della Legge n° 1.165 del 23 dicembre 1993, la cui 
violazione è punibile con sanzioni penali. 

L'Utente deve in particolare astenersi da qualsiasi raccolta, uso improprio e, in generale, qualsiasi atto 
che possa violare la privacy o la reputazione delle persone. 

L'Utente è invitato a consultare la Nota sui dati personali accessibile sul Sito. 

6. Legge applicabile 

Il presente Sito è disciplinato dalla legge monegasca. 

7. Modifica della Nota Legale 

GIACCARDI si riserva il diritto di modificare il contenuto della Nota Legale del Sito in ogni momento e 
senza preavviso. 

L’Utente è altresì invitato a consultare detta Nota regolarmente. 

 


