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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

DCRPROGETTI s.r.l.

Desideriamo informarVi che il Regolamento UE 2016/679 disciplina il trattamento dei dati
personali riferiti a persone fisiche. Ai sensi dal Regolamento indicato, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei Vostri dati personali e
dei Vostri diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento DCRPROGETTI s.r.l. Viale dei Mille
19 20129 Milano. Tel 0229401516 - 0229520508 e-mail info@dcrprogetti.it
Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati.
 Il trattamento ha le seguenti finalità:
a) gestione delle richieste di informazioni in merito ai servizi erogati;
b) statistica.

Periodo di Conservazione dei dati
I dati raccolti vengono trattati e raccolti per la gestione della richiesta e per future iniziative
commerciali e fino a richiesta di cancellazione da parte dell’interessato.

Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato a mezzo: strumenti informatici e/o supporti cartacei.

Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali e i dati personali relativi al
personale impiegato presso la Vostra società inerenti lo svolgimento del servizio da Lei
richiesto

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
L’utente è libero di fornire i dati personali. Il loro mancato conferimento può comportare
l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati contenuti nel sito internet potranno essere oggetto di diffusione a fornitori esterni per
la manutenzione e l’aggiornamento dei server e del sito stesso e dal provider del sito
stesso.

Diritti dell’interessato
Relativamente ai dati medesimi, codesta spettabile Azienda può esercitare i diritti previsti
dagli artt. 15 (accesso), 16 (rettifica) , 17 (cancellazione) , 18 (limitazione), 20 (portabilità) e
21 (opposizione) del Regolamento.

Revoca del consenso al trattamento
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Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, se desidera
revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, può inviare una raccomandata
A/R all’indirizzo - DCRPROGETTI s.r.l. Viale dei Mille 19 -20129 Milano.

Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Le comunichiamo inoltre che il Titolare ha nominato quale responsabile della protezione dei
dati personali, l'architetto Michele Di Brigida.
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail
m.dibrigida@dcrprogetti.it

Diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo
Ha il diritto di proporre, come da normativa, reclamo all’autorità di controllo. Di seguito le
viene fornito il riferimento al sito del Garante della Privacy ove sono illustrate le modalità per
tutelare i suoi dati: https://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-
dati-personali

Cookie Policy
Informazioni sui cookie
I siti web si avvalgono di tecniche utili e intelligenti per aumentare la semplicità di utilizzo e
rendere i siti più interessanti per ogni visitatore. Una delle tecniche più conosciute prevede il
ricorso ai cookie. I cookie possono essere utilizzati dai proprietari di siti web o da terze parti,
ad esempio inserzionisti pubblicitari, che comunicano attraverso il sito web visitato.
I cookie sono piccoli file di testo che il sito web memorizza nei computer degli utenti. Le
informazioni contenute nei cookie possono essere utilizzate anche per tenere traccia
dell’esplorazione effettuata in diversi siti web che si avvalgono dello stesso cookie.
Riteniamo che sia essenziale fornire agli utenti informazioni sui cookie di cui il nostro sito
web si avvale o potrebbe avvalersi e sugli scopi per cui vengono utilizzati. L’obiettivo è
triplice: garantire la vostra privacy, assicurare la semplicità di utilizzo e ottimizzare lo
sviluppo dei nostri siti web.
I cookie sono classificati in base alla durata e al sito che li ha impostati.

Cookie di sessione
I cookie di sessione vengono archiviati temporaneamente nella memoria del computer
durante l’esplorazione di un sito, ad esempio, per tenere traccia della lingua scelta. I cookie
di sessione rimangono memorizzati nel computer per un breve periodo di tempo. Vengono
infatti eliminati non appena l’utente chiude il browser Web.

Cookie permanenti o traccianti
I cookie permanenti salvano un file sul computer per un lungo periodo di tempo. Questo tipo
di cookie possiede una data di scadenza. I cookie permanenti consentono ai siti web di
ricordare informazioni e impostazioni alle successive visite degli utenti, rendendo così
l’esplorazione più pratica e rapida, poiché, ad esempio, non è più necessario effettuare
l’accesso.
Alla data di scadenza, il cookie viene automaticamente eliminato quando si effettua il primo
accesso al sito Web che lo ha creato.

Cookie di prime parti
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Questi cookie vengono impostati dai siti Web stessi (con dominio uguale a quello indicato
nella barra degli indirizzi del browser) e possono essere letti solo da tali siti. Vengono
comunemente utilizzati per archiviare informazioni quali le preferenze, da utilizzare alle
successive visite al sito.

Cookie di terze parti
Questi cookie vengono impostati da domini diversi da quello indicato nella barra degli
indirizzi del browser, ovvero da organizzazioni che non corrispondono ai proprietari dei siti
web.
I cookie utilizzati, ad esempio, per raccogliere informazioni a fini pubblicitari e di
personalizzazione dei contenuti, oltre che per elaborare statistiche web, possono essere
“cookie di terze parti”.
I cookie di terze parti consentono di ottenere sondaggi più completi delle abitudini di
esplorazione degli utenti e si ritiene che siano più sensibili dal punto di vista dell’integrità.
Per questo motivo, la maggior parte dei browser web permette di modificare le impostazioni
in modo che tali cookie non vengano accettati.

Come gestire e disattivare i cookies
Per limitare, bloccare o eliminare i cookie basta intervenire sulle impostazioni del proprio
web browser. La procedura varia leggermente rispetto al tipo di browser utilizzato. Per le
istruzioni dettagliate, cliccare sul link del proprio browser (Internet, Explorer, Firefox,
Google, Chrome, Opera, Safari, Safari iOS)
Se il browser utilizzato non è tra quelli proposti, selezionare la funzione “Aiuto” sul proprio
browser web per informazioni su come procedere.
Attenzione: è possibile che disattivando i cookies l’utente non abbia più accesso ad alcuni
contenuti e non possa apprezzare appieno le funzionalità del nostro siti web.
Utilizzando il sito senza rifiutare cookie e tecnologie simili online, gli utenti acconsentono al
ricorso a tali tecnologie da parte nostra per la raccolta e l’elaborazione di informazioni.


