
 

 

 

 
 
Spettabile  società ULISSE 2000 - S.r.l.  (ulisse2000@legalmail.it), 
 

Vogliate inviarmi – al prezzo di euro 100,00 oltre Iva, per un totale di euro 122,00 –  un 

esemplare aggiornato (CD-Rom – Windows) del DIZIONARIO  BIBLIOGRAFICO  NOTARILE 

del notaio Gaetano PETRELLI, al seguente indirizzo (da valere anche per l’intestazione della 

FATTURA): 

 
E-mail del richiedente: _______________________________________________ 

 
Codice destinatario (per fattura elettronica a chi ha partita Iva):  _______________ 
 
Nominativo   _______________________________________________ 
 
Indirizzo: via   _______________________________________________ 
 
Cap     _______________________________________________ 
 
Comune (Provincia)  _______________________________________________ 
 
PARTITA IVA     _______________________________________________ 
 
CODICE FISCALE       _______________________________________________ 
 
 
Modalità di pagamento: 
 
Allego copia dell’attestazione del bonifico per euro 122,00, Iva inclusa. 
 
(le coordinate del c.c. bancario della società editrice sono indicate di seguito). 
 
 
 
FIRMA:   _____________________________________________ 

Ordine di acquisto del 

"Dizionario Bibliografico Notarile" – Edizione 2019 

Da inviare a ulisse2000@legalmail.it 
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Società editrice: “ULISSE 2000  S.r.l.” - Sede legale: Verbania, corso Cobianchi n. 62 - 
Capitale sociale Euro 11.000, sottoscritto e versato - C.F. e P. IVA 01543980039 - Iscrizione 
nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. del Verbano Cusio Ossola al n. 01543980039 - 
Tel.  0323/516881 - Fax 0323/581832 – PEC: ulisse2000@legalmail.it. 
 
Conto corrente bancario: Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., Filiale 09000 di Milano – 
c.c. n. 1000/00183323 intestato a “ULISSE 2000 S.R.L.” – Iban: IT09 Q032 3901 6001 0000 
0183 323. 
 
La presente versione del Dizionario bibliografico notarile è aggiornata al 15 settembre 2019 
(non vi saranno successivi aggiornamenti). 
 
 
Per maggiori informazioni sul Dizionario bibliografico, si rinvia al sito del notaio Gaetano 
Petrelli (www.gaetanopetrelli.it), sezione Dizionario bibliografico notarile. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dizionario bibliografico notarile – banca dati di dottrina, giurisprudenza e prassi amministrativa, resa disponibile su CD Rom in 

Verbania, presso la sede della società editrice, e trasmessa unicamente per posta a chi ne faccia richiesta – è finalizzata esclusivamente 

all’informazione aziendale/professionale. 

Ai fini della legislazione sulla stampa e sull’editoria elettronica, si precisa che l’offerta da parte della società editrice riguarda 

unicamente l’edizione in oggetto; pertanto, il Dizionario bibliografico notarile non è configurabile quale prodotto editoriale diffuso al 

pubblico con periodicità regolare. La società editrice non programma né garantisce alcuna periodicità con cadenze temporali prefissate, 

e non assume alcun impegno a diffondere future versioni della banca dati, né a farlo in date prestabilite. 
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INFORMATIVA (PRIVACY POLICY) 
 

La presente informativa viene resa in ossequio all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), ai sensi dell'art. 13 del 

d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) agli utenti destinatari delle comunicazioni da parte di 

Ulisse 2000 s.r.l., ed è relativa a tutti i dati personali trattati secondo le modalità di seguito indicate. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è la società Ulisse 2000 s.r.l., i cui elementi identificativi e contatti 

sono indicati nel presente documento. 

DATI RACCOLTI 

I dati personali trattati sono stati raccolti in quanto reperibili su internet, in particolare nell’albo dei notai, e come tale 

accessibili al pubblico, o forniti direttamente dagli interessati. 

Sono raccolti e trattati esclusivamente i seguenti dati personali: 

- cognome, nome, indirizzo, codice fiscale e partita Iva, indirizzo e-mail, eventuale indirizzo Pec. 

I dati raccolti automaticamente sono esclusivamente i dati di navigazione. Più precisamente, in seguito all'invio di 

newsletter, la piattaforma utilizzata consente di rilevare l’apertura di un messaggio e i clic effettuati all'interno della 

newsletter stessa, unitamente a dettagli relativi all'ip e al browser/device utilizzati. La raccolta di questi dati è 

fondamentale per il funzionamento dei sistemi di rinnovo implicito del trattamento (vedi la voce Modalità del Trattamento) 

e parte integrante dell'operatività della piattaforma di invio. Non è svolta alcuna attività di profilazione. 

BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati sono trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono raccolti, e più precisamente al fine di comunicare la 

pubblicazione delle banche dati di interesse notarile, commercializzate dalla società titolare del trattamento (finalità di 

marketing diretto), al fine di gestire l’invio delle banche dati ai clienti, e di assolvere ai relativi obblighi fiscali e contabili, 

compresi gli obblighi di conservazione previsti dalla legge. 

Il conferimento dei dati elencati nella sezione “Dati Raccolti” per l’assolvimento degli obblighi fiscali e contabili è 

obbligatorio per consentire agli utenti di usufruire delle banche dati. Per tale ragione il consenso è obbligatorio e 

l’eventuale rifiuto al trattamento ovvero il mancato, inesatto o parziale conferimento dei dati potrebbe avere come 

conseguenza l’impossibilità di una corretta erogazione del servizio. 

Il conferimento dei dati per le finalità di invio newsletter per scopi promozionali e informativi è facoltativo. Lo stesso ha 

luogo sulla base di un legittimo interesse allo svolgimento delle attività di marketing diretto (art. 6, lett. f), del 

Regolamento (UE) 2016/679, e 47° “Considerando”). L’opposizione al Trattamento darà luogo all’impossibilità di essere 

aggiornati sulla pubblicazione delle banche dati. La società titolare del trattamento non fornisce in alcun caso a terze parti 

nessuna delle informazioni e dei dati relativi agli interessati, salvo ove richiesto dalla legge. 

E' in ogni caso esclusa la diffusione e il trasferimento dei dati al di fuori dello spazio UE. 

OPPOSIZIONE – REVOCA DEL CONSENSO 

L'interessato può in ogni momento opporsi al trattamento (art. 21, comma 2, del Regolamento (UE) 2016/679, e 70° 

“Considerando”), e revocare il proprio consenso alla ricezione di comunicazioni promozionali e commerciali, inviando richiesta 

all'indirizzo email ulisse.duemila@gmail.com, ovvero all’indirizzo Pec ulisse2000@legalmail.it; oppure cliccando sull'apposito 

link di disiscrizione esistente in calce a ogni mail promozionale e commerciale ricevuta. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per 

cui sono stati raccolti, prevedendo in ogni caso la verifica annuale dei dati conservati al fine di cancellare quelli ritenuti 

obsoleti, salvo che la legge non preveda obblighi di archiviazione. 

Il trattamento dei dati avviene di norma presso la sede della società titolare del trattamento, da personale o collaboratori 

esterni debitamente designati quali responsabili del trattamento. L’elenco completo dei responsabili del trattamento e degli 

Incaricati al trattamento dei dati personali può essere richiesto inviando apposita richiesta all’indirizzo email 

ulisse.duemila@gmail.com. 

L'iscrizione e il trattamento relativo sono ritenuti validi fino alla disiscrizione da parte dell'utente, presente in ogni email, 

oppure dopo 12 mesi dall'ultima comunicazione di cui abbia evidenza di interazione diretta (click, apertura, risposta). 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 

autorizzati. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy e dell'art. 13 GDPR ciascun utente ha diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza o meno dei suoi dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile. 

In particolare, l’interessato ha sempre diritto di ottenere dal titolare del trattamento l’indicazione: dell’origine dei dati 

personali; della finalità e delle modalità di trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio 
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di strumenti elettronici/informatici; gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; 

dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

Inoltre l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento:  

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei propri dati; 

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

l'accesso ai propri dati e cioè la conferma che sia o meno in corso un trattamento didati personali che lo riguardano; 

la limitazione del trattamento, 

la portabilità del dato, cioè il diritto di ricevere in formato strutturato i dati personali che lo riguardano; 

diritto di reclamo all'Autorità di controllo. 

Infine l’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. In particolare l'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento 

di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario commerciale o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come sopra precisato. 

AGGIORNAMENTI E MODIFICHE 

Il titolare del trattamento si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare periodicamente la presente 

Informativa in ossequio alla normativa applicabile o ai provvedimenti adottati dal Garante per la Protezione dei dati 

personali. 

Le suddette modifiche o integrazioni saranno portate a conoscenza degli interessati in calce agli ordini di acquisto delle 

banche dati, presenti nel sito www.gaetanopetrelli.it, o saranno comunicate direttamente agli interessati a mezzo email. 

Si invitano gli utenti a prendere visione della Privacy Policy con regolarità, per verificare l’Informativa aggiornata e 

decidere se continuare o meno ad usufruire dei servizi offerti. 
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