Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 13 , D. lgs 196 / 03
Ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 20 Giugno 2003, n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito
denominato Codice), PIACENTINI COSTRUZIONI SPA , con sede legale in Via Marconi n. 4/B, a Palagano (Mo) C.F. – P.I. n.
00739050367, la informa di quanto segue:

•

Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali a Lei richiesti o acquisiti è diretto esclusivamente alla gestione del rapporto
instaurato, alla erogazione dei servizi richiesti e alla gestione dei connessi adempimenti pre contrattuali, contrattuali, amministrativi,
contabili, fiscali e di Legge.
Il trattamento sarà effettuato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'Art. 4, comma 1, Lettera a) del Codice:
“qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione la modificazione, la selezione, l’estrazione, il
raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati anche se non
registrati in una banca dati”.
I dati personali, ovvero, “qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale” a lei richiesti o acquisiti,
saranno trattati su supporti cartacei ed elettronici e con modalità informatiche ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati.
La informiamo che il trattamento avverrà nel rispetto delle Misure Idonee e Minime di Sicurezza di cui agli Art. 31,33,34,35 e Allegato
B) del suddetto Codice. La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate
nell'Art. 11 D.Lgs 196/03.

•

La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali è strettamente necessario per la corretta gestione del
rapporto instaurato e degli adempimenti connessi.

•

Le conseguenze di un eventuale rifiuto a conferire i dati
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali, comporta il mancato adempimento delle finalità
precedentemente esposte e l'impossibilità di gestire correttamente il rapporto intercorso e gli adempimenti connessi.

•

Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
I dati personali potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti ai trattamenti aventi le medesime
finalità o obbligatori per legge, a:

•
•
•
•
•
•

Soggetti appositamente incaricati dal titolare del trattamento, per finalità di gestione del rapporto commerciale instaurato, di
erogazione dei servizi richiesti e di gestione dei connessi adempimenti pre contrattuali, contrattuali, amministrativi, contabili,
fiscali e di Legge;
Responsabili interni o esterni del trattamento dei dati, eventualmente nominati dal titolare del trattamento, per la gestione dei
dati o delle procedure di trattamento degli stessi;
Società o professionisti esterni che svolgono specifici incarichi per conto del titolare del trattamento dei dati (consulenza e
assistenza contabile, amministrativa, fiscale, gestione dei sistemi informativi, etc…), per lo svolgimento dei quali risulti
necessaria la comunicazione dei dati;
Istituti di credito, e qualora necessario, a società finanziarie, di leasing, di recupero, tutela e cessione del credito, per la
gestione delle transazioni economiche;
Società e studi legali, qualora necessario, per la eventuale tutela dei diritti contrattuali;

Organi di Stato centrali e periferici, Enti Pubblici e altri Istituti per obblighi di
Legge. I dati personali non saranno soggetti a diffusione.

•

I diritti di cui all'art.7
Art. 7 . Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

•

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

•

•

•
•
•
•
•

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

•
•

L'interessato ha diritto di ottenere:
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

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

•
•

l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

•

L'interessato ha 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;

•

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
6. Gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili
Il titolare del trattamento dei dati è PIACENTINI COSTRUZIONI SPA , con sede legale in Via Marconi n. 4/B, a Palagano (Mo) C.F. –
P.I. n. 00739050367. Il titolare del trattamento non ha nominato responsabili del trattamento.
Informativa sull'uso dei cookie
Questa informativa sull'utilizzo dei cookie sul sito web www.piacentini.com è resa all'utente in attuazione del provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali dell'8 maggio 2014 "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e
l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie" e nel rispetto dell'art. 13 del Codice privacy (D.Lgs. n. 196/2003).
L'informativa è predisposta e aggiornata da Piacentini Costruzioni spa, gestore del sito web e Titolare del trattamento di dati personali
a esso connesso, con sede in Via Lazio, 15 41050 Montale (Modena) Tel. +39 059 5339611 Fax +39 059 5339612
info@piacentini.com.
Ogni ulteriore richiesta circa l'utilizzo dei cookie nel presente sito web può essere inviata all' indirizzo email info@piacentini.com
Puoi utilizzare lo stesso indirizzo per esercitare in qualsiasi momento i diritti che il Codice ti attribuisce in qualità di interessato (art. 7 e
ss D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: ad esempio, accesso, cancellazione, aggiornamento, rettificazione, integrazione, ecc.), nonché per
chiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento eventualmente designati
I tuoi dati personali sono trattati in ogni caso da specifici incaricati di Piacentini Costruzioni spa, e non sono comunicati né diffusi
CHE COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono stringhe di testo di piccola dimensione che un sito web può inviare, durante la navigazione, al tuo dispositivo (sia esso
un pc, un notebook, uno smartphone, un tablet; di norma sono conservati direttamente sul browser utilizzato per la navigazione). Lo
stesso sito web che li ha trasmessi, poi può leggere e registrare i cookie che si trovano sullo stesso dispositivo per ottenere
informazioni di vario tipo. Quali? Per ogni tipo di cookie c'è un ruolo ben definito.
QUANTI TIPI DI COOKIE ESISTONO?
Esistono due macro-categorie fondamentali, con caratteristiche diverse: cookie tecnici e cookie di profilazione.
I cookie tecnici sono generalmente necessari per il corretto funzionamento del sito web e per permettere la navigazione; senza di essi
potresti non essere in grado di visualizzare correttamente le pagine oppure di utilizzare alcuni servizi. Per esempio, un cookie tecnico
è indispensabile per mantenere l'utente collegato durante tutta la visita a un sito web, oppure per memorizzare le impostazioni della
lingua, della visualizzazione, e così via
I cookie tecnici possono essere ulteriormente distinti in:
cookie di navigazione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un
acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate);
cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici solo laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in
forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso.
cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i
prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
I cookie di profilazione sono più sofisticati! Questi cookie hanno il compito di profilare l'utente e vengono utilizzati al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la sua navigazione.
QUALI COOKIE UTILIZZA QUESTO SITO?
Non sono presenti cookie propri sul sito internet.
---------------------------Widget Vimeo
Il sito incorpora il widget di Vimeo per visualizzare i video e tale servizio comporta l’installazione di cookie da Vimeo. Nessuna
informazione viene invece condivisa dal sito in cui il widget è incorporato. Per maggiori informazioni, anche sulla disattivazione di tali
cookie, si consiglia di consultare il seguente link:
https://vimeo.com/cookie_policy
In ogni caso questi link vi permetteranno di conoscere il modo in cui cambiare le Vostre scelte riguardo i cookies.
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™ http://www.apple.com/it/support/
Chrome™ https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en
Firefox™: http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html
ecc.

