
Privacy

 

  I dati personali saranno utilizzati e trattati da Projectize S.r.l. ,nel rispetto dei principi di
protezione della privacy, stabiliti: - dalla Direttiva CE 95/46 e dalla Legge 675/96 per la
protezione dei dati personali; - dalla Direttiva CE 97/66 e dal Decreto Legislativo 171/98 per la
tutela della privacy nelle telecomunicazioni; - dalla Direttiva CE 97/7 e dal Decreto Legislativo
185/99 per la protezione dei consumatori nei contratti a distanza.   Projectize S.r.l. tratta i dati
inviati dall’utente, o comunque acquisiti in sede di esecuzione dei servizi, con procedure idonee
a tutelare la loro riservatezza. Il trattamento consiste: nella raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
diffusione, cancellazione, distribuzione, interconnessione, e quant'altro utile per l'esecuzione dei
propri servizi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette.
 
Tale trattamento avviene con le seguenti modalità e finalità:
 
raccolta e conservazione dei dati personali con la finalità di fornire i propri servizi, nonché per
fornire all'Autorità Giudiziaria le informazioni da questa eventualmente richieste;
 
raccolta, conservazione e trattamento dei dati personali per scopi amministrativi e contabili,
inclusa l'eventuale trasmissione per posta elettronica di fatture commerciali;
 
trattamento dei dati personali dell’utente e dei dati ricavati dalla sue visite e navigazioni nel sito
di Projectize srl. con finalità di definirne il profilo;
 
utilizzo dei dati personali dell’utente e del suo profilo per finalità di promozione e marketing
proprie di Projectize srl. ;
 
In nessun caso i dati personali dell’utente ed il suo profilo saranno comunicati ad altre società
per attività di promozione e marketing di terzi.
 
Il trattamento dei dati per le finalità sopraindicate avrà luogo prevalentemente con modalità
automatizzate ed informatiche, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza
previste dalla legge. I dati saranno trattati da parte di dipendenti e/o collaboratori incaricati da
Projectize srl. , i quali svolgono le suddette attività sotto la diretta supervisione e responsabilità
di Projectize S.r.l..
 
Il conferimento dei dati personali da parte dell’utente è facoltativo. Tuttavia l'eventuale rifiuto del
consenso al trattamento per gli scopi sopra riportati ai punti a), b), c) comporta l'impossibilità di
registrazione e conseguente erogazione del servizio. L'eventuale rifiuto del consenso per le
finalità illustrate al punto d) sopra riportato non comporta invece alcuna conseguenza negativa
riguardo alla registrazione. ed all’erogazione del servizio.
 
Il titolare del trattamento ai sensi di legge è Projectize srl., con sede in Via Crimea 27, 10093
Collegno (TO).
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Si informa inoltre che, secondo quanto previsto dall'art. 13 della Legge 675/96, in relazione al
trattamento dei dati personali ogni interessato ha il diritto di:
 
conoscere mediante accesso gratuito al contenuto del Registro di cui all'art.13, comma 1,
lettera (a) della Legge 675/96 l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 
di essere informato in merito a:
 
2.1 nome, denominazione, ragione sociale, domicilio, residenza e sede del titolare del
trattamento.
 
2.2 finalità e modalità del trattamento
 
2.3 nome, denominazione, ragione sociale domicilio, sede del responsabile del trattamento;
 
di ottenere dal titolare o dal responsabile senza ritardo:
 
3.1 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché
della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento.
 
3.2 la cancellazione e la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della
legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
 
3.3 l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati
 
3.4 l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 3.2. e 3.3. sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
 
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
 
di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
 
Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c) numero 1) può essere richiesto
all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo
spese non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
 
I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chiunque vi abbia interesse.
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Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o
procura a persone fisiche o ad associazioni.
 
Per esercitare i diritti previsti all'art.13 della Legge 675/96 e sopra riassunti l'interessato dovrà
rivolgere richiesta scritta indirizzata a Projectize S.r.l., Via Crimea 27, 10093 Collegno (TO).
 

I dati personali saranno utilizzati e trattati da Projectize Srl ,nel rispetto dei principi di protezione
della privacy, stabiliti: - dalla Direttiva CE 95/46 e dalla Legge 675/96 per la protezione dei dati
personali; - dalla Direttiva CE 97/66 e dal Decreto Legislativo 171/98 per la tutela della privacy
nelle telecomunicazioni; - dalla Direttiva CE 97/7 e dal Decreto Legislativo 185/99 per la
protezione dei consumatori nei contratti a distanza.

  

All rights reserved by Projectize srl ( P.IVA (IT): 000473544647 ) and Projectize ltd ( Vat (UK):
853959180 )

  

 

  

Projectize Srl tratta i dati inviati dall’utente, o comunque acquisiti in sede di esecuzione dei
servizi, con procedure idonee a tutelare la loro riservatezza. Il trattamento consiste: nella
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, diffusione, cancellazione, distribuzione, interconnessione, e
quant'altro utile per l'esecuzione dei propri servizi comprese la combinazione di due o più delle
attività suddette.Tale trattamento avviene con le seguenti modalità e finalità:

    
    -  raccolta e conservazione dei dati personali con la finalità di fornire i propri servizi, nonché
per fornire all'Autorità Giudiziaria le informazioni da questa eventualmente richieste;   
    -  raccolta, conservazione e trattamento dei dati personali per scopi amministrativi e
contabili, inclusa l'eventuale trasmissione per posta elettronica di fatture commerciali;   
    -  trattamento dei dati personali dell’utente e dei dati ricavati dalla sue visite e navigazioni
nel sito di Projectize Srl con finalità di definirne il profilo;   
    -  utilizzo dei dati personali dell’utente e del suo profilo per finalità di promozione e
marketing proprie di Projectize Srl;   

  

In nessun caso i dati personali dell’utente ed il suo profilo saranno comunicati ad altre società
per attività di promozione e marketing di terzi.Il trattamento dei dati per le finalità sopraindicate
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avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatiche, sempre nel rispetto
delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge.

  

I dati saranno trattati da parte di dipendenti e/o collaboratori incaricati da Projectize Srl , i quali
svolgono le suddette attività sotto la diretta supervisione e responsabilità di Projectize Srl. Il
conferimento dei dati personali da parte dell’utente è facoltativo. Tuttavia l'eventuale rifiuto del
consenso al trattamento per gli scopi sopra riportati ai punti a), b), c) comporta l'impossibilità di
registrazione e conseguente erogazione del servizio. L'eventuale rifiuto del consenso per le
finalità illustrate al punto d) sopra riportato non comporta invece alcuna conseguenza negativa
riguardo alla registrazione. ed all’erogazione del servizio.Il titolare del trattamento ai sensi di
legge è Projectize srl., con sede in Via Crimea 27, 10093 Collegno (TO).

  

Si informa inoltre che, secondo quanto previsto dall'art. 13 della Legge 675/96, in relazione al
trattamento dei dati personali ogni interessato ha il diritto di:conoscere mediante accesso
gratuito al contenuto del Registro di cui all'art.13, comma 1, lettera (a) della Legge 675/96
l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;di essere informato in merito a:

  

2.1 nome, denominazione, ragione sociale, domicilio, residenza e sede del titolare del
trattamento.

  

2.2 finalità e modalità del trattamento

  

2.3 nome, denominazione, ragione sociale domicilio, sede del responsabile del trattamento;di
ottenere dal titolare o dal responsabile senza ritardo:

  

3.1 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché
della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento.

  

3.2 la cancellazione e la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della
legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
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3.3 l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati.

  

3.4 l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 3.2. e 3.3. sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.di opporsi, in tutto o in parte, per
motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano,
previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta.

  

Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c) numero 1) può essere richiesto
all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo
spese non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati
personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia
interesse.Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto,
delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

  

Per esercitare i diritti previsti all'art.13 della Legge 675/96 e sopra riassunti l'interessato dovrà
rivolgere richiesta scritta indirizzata a Projectize Srl, Via Crimea 27, 10093 Collegno (TO).
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