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TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SITO WEB

Il sito internet www.corsoyoulaw.it rappresenta una piattaforma sulla quale gli utenti registrati
possono seguire determinati corsi per la preparazione del concorso in magistratura.
Il materiale contenuto all’interno è protetto da Copyright. I documenti, le immagini, i video, il logo,
il software applicativo e tutto ciò che concerne la creazione del sito sono di proprietà di Luigi Rubino;
essi non possono essere copiati, né in tutto né in parte, riprodotti, trasferiti, caricati, distribuiti e
pubblicati in nessuna modalità. Viene fatto salvo l’uso personale, per cui gli iscritti potranno
eventualmente immagazzinare i dati contenuti nel proprio pc senza possibilità che ne usufruiscano
terze persone.
Il logo Corso You…Law è di proprietà del Dott. Luigi Rubino e ne è vietato l’utilizzo su altre
piattaforme telematiche per la pubblicizzazione di prodotti/servizi sia affini a quelli offerti dal
presente sito sia per prodotti/servizi ad essi estranei.
Il nome Corso You…Law non può essere utilizzato come marchio per altri siti o indirizzo internet
di altri siti, salvo il preventivo consenso del titolare, Dott. Luigi Rubino.
Il Dott. Luigi Rubino si esime da ogni responsabilità in merito al materiale contenuto nel sito e
all’utilizzo che terzi potranno farne, sia direttamente che indirettamente, ossia contaminazioni
nell’accesso, scarico e utilizzo del materiale dal suddetto sito internet. Allo stesso modo nessuna
responsabilità graverà sul Dott. Rubino per eventuali danni e pregiudizi derivanti dal contatto
instaurato con il sito, a qualunque titolo.
Laddove gli utenti fossero riportati al sito www.corsoyoulaw.it da altri siti internet, il Dott. Rubino
non si assume alcuna responsabilità circa i danni derivanti dalla presenza di virus originati dal
collegamento (“link”), essendo onere degli utenti medesimi valutare con attenzione la veridicità del
link e munirsi di tutti gli strumenti per contrastare virus e tutto ciò che potrebbe arrecare danno al
dispositivo da loro utilizzato.
La richiesta di dati personali per la registrazione sarà sempre accompagnata dall’esplicita
manifestazione del consenso da parte dell’utente, il quale mostrerà in questo modo di voler usufruire
del servizio accordato esprimendo il favore all’utilizzo dei propri dati in conformità alla normativa
contenuta nel d.Lgs. 196/2003.
Tutte le presenti condizioni sono regolate dalla legge italiana. Eventuali controversie saranno
appannaggio della competenza del Foro di Brindisi, in relazione ai termini e alle condizioni qui
contenute.

PRIVACY POLICY
Di seguito sono contenute tutte le modalità di gestione del sito in relazione al trattamento dei dati
personali dei soggetti che lo consultano e/o utilizzano per le svariate necessità. L’informativa è resa
anche ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (d.Lgs. 196/2003) nei confronti di chi si interfaccia
con la piattaforma telematica www.corsoyoulaw.it affinché i relativi dati personali siano protetti nel
modo migliore possibile, accessibili solo per via telematica all’indirizzo web sopra esposto.
L’informativa trae spunto, oltre che dal Codice della privacy, anche dalla Raccomandazione n. 2 del
17 maggio 2001 adottata dalle Autorità europee per la protezione dei dati personali, mediante la quale
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sono stati previsti i requisiti minimi per la raccolta dei dati personali online e, più specificamente,
tutte le informazioni che il titolare del trattamento deve fornire agli utenti quando si collegano a
pagine web.
Titolare del trattamento è il Dott. Luigi Rubino, residente in Brindisi, C.F. RBNLGU86H13F152K.
Tipi di dati trattati:
a) Dati di navigazione: in questa categoria vi rientrano l’indirizzo IP o i nomi a dominio del
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi URI (Uniform Resource
Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, la dimensione del file ottenuto ed
altri parametri operativi che identificano il sistema operativo;
b) Dati forniti volontariamente dall’utente: l’invio agli indirizzi di posta elettronica contenuti nel
sito www.corsoyoulaw.it comporta inevitabilmente l’acquisizione dell’indirizzo del mittente,
necessario per poter rispondere alle richieste e, dunque, fornire le informazioni necessarie
all’espletamento dell’attività in oggetto. Eventuali dati sensibili saranno cancellati;

COOKIES

I cookies non sono utilizzati per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né sono usati
sistemi di tracciamento degli utenti.
L’uso dei cookies di sessione è strettamente limitato alla trasmissione degli identificativi di sessione
(ossia numeri casuali generati dal server) per consentire la navigazione sicura ed efficiente all’interno
del sito web. In ogni caso l’utilizzo dei cookies è effettuato in modo tale da non arrecare pregiudizio
alcuno alla riservatezza degli utenti, i dati identificativi dei quali non saranno acquisiti.
L’eventuale disabilitazione dei cookies non influirà sulla interazione con la piattaforma.

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Gli utenti non hanno l’obbligo di fornire i propri dati riportati nei moduli di registrazione per
l’iscrizione ai corsi online, sia solo temi che ordinario, così come anche a quelli degli anni passati
(corsoyoulaw 2017 e 2018). Il mancato inserimento dei dati comporta l’impossibilità di ottenere il
servizio richiesto e fornito dal sito.
Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
essi sono raccolti.
Gli utenti hanno diritto in qualunque momento ad ottenere tutte le informazioni relative all’esistenza
o meno dei dati , di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza, chiederne
l’integrazione e l’aggiornamento o la rettifica (art. 7 d.Lgs. 196/2003). Sempre ai sensi del medesimo
articolo gli utenti hanno diritto ad ottenere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in difformità
dalle prescrizioni di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
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Tutte le richieste devono essere rivolte al Dott. Luigi Rubino.

