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PRIVACY 

CONSENSO AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/03 

I dati personali inviati sia che si tratti di cause civili trattate presso i Tribunali dello Stato o si tratti 

di Cause di Diritto Canonico  -  Ecclesiastiche (cd. Nullità di Matrimonio), trattate presso i 

Tribunali Ecclesiastici Regionali (cd. Sacra Rota) saranno utilizzati da parte dello Studio Legale 

Avv. Michele Cheri nel pieno rispetto del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Nuovo 

codice della Privacy). 

I dati raccolti non verranno comunicati o diffusi a terzi. La raccolta dei dati avviene secondo la 

modalità e nei limiti indicati dalla suddetta legge. 

In base all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/03 (Diritti dell'interessato), in ogni momento Lei potrà avere 

accesso ai Suoi dati chiedendone la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo 

scrivendo all'indirizzo sopra riportato. 
cause di diritto canonico  -  ecclesiastiche (cd. null ità di matrimonio), trattate presso i tribunali ecclesiastici regionali (cd. sacra rota) cause di diritto canonico  -  ecclesiast iche (cd. nulli tà di matrimonio), trattate presso i tribunali ecclesiastici regionali (cd. sacra rota) cause di diritto  canonico  -  ecclesiastiche (cd. nullità di  matrimonio), trattate presso i tribunali ecclesiastici regionali (cd. sacra rota) cause di diritto canonico  -  ecclesiast iche (cd. nulli tà di matrimonio), trattate presso i tribunali ecclesiastici regionali (cd. sacra rota) cause di diritto canonico  -  ecclesiastiche (cd. null ità di matrimonio), trattate presso i tribunali ecclesiastici  regionali (cd. sacra rota) cause di diritto canonico  -  ecclesiastiche (cd. nullità di  matrimonio), trattate presso i tribunali ecclesiastici regionali (cd. sacra rota) cause di diritto canonico  -  ecclesiast iche (cd. nulli tà di matrimonio), trattate presso i tribunali ecclesiastici regionali (cd. sacra rota) cause di dir itto canon ico  -  ecclesiastiche (cd. null ità di matrimonio), trattate presso i tribunali ecclesiast ici regionali (cd. sacra rota) 
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