PRIVACY & COOKIE POLICY

informazioni che non sono raccolte per essere
associate a interessati identificati, ma che per

Questo documento permetterà di conoscere in
che modo le informazioni personali degli utenti
vengono gestite attraverso l’utilizzo dei servizi
del sito www.progettoprimi.it

loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni e associazioni con dati detenuti da
terzi, permettere di identificare gli utenti. In
questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP
o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli

Si tratta di un’informativa resa ai sensi dell’art.

utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in

13 del Reg. UE 2016/679 in materia di

notazione URI (Uniform Resource Identifier)

protezione dei dati personali.

delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il
metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al

1. Titolare del trattamento

server, la dimensione del file ottenuto in
risposta, il codice numerico indicante lo stato

Il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4.7

della risposta data dal server (buon fine, errore,

del Reg. UE 2016/679, per i dati raccolti

ecc.) ed altri parametri relativi al sistema

attraverso il presente sito è Brogi & Pittalis srl

operativo e all'ambiente informatico dell'utente.

reperibile in via delle Panche 79 – 50141
Firenze. Tel. 055-3424720, e-mail:
info@direzionebp.com

Dati forniti dall’utente
Qualora l’utente lo voglia, può inserire il proprio
nome e cognome e l’indirizzo e-mail per la
ricezione di informazioni specifiche sui nostri

2. Tipologie di dati trattati

servizi, o comunicare con noi utilizzando i

I dati personali forniti durante l’utilizzo dei

contatti riportati sul sito. I dati raccolti attraverso

servizi del sito formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa e
conformemente agli obblighi di riservatezza cui
è ispirata la nostra attività. Questo sito web può

tali canali si intendono deliberatamente forniti
dall’interessato, e verranno trattati unicamente
per rispondere o dare riscontro alle richieste
inviate.

raccogliere dati di navigazione e conservare file

Cookies

di log, e utilizza unicamente cookie tecnici.

Come è d'uso su tutti i siti web, anche questo

Potranno infine essere trattati altri dati forniti

sito fa uso di cookies, piccoli file di testo che

volontariamente dall’utente tramite i contatti

consentono di conservare informazioni sulle

indicati sul sito.

preferenze dei visitatori, per migliorare le

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software
preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale
esercizio, alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione di Internet. Si tratta di

funzionalità del sito, per semplificarne la
navigazione automatizzando le procedure e per
l'analisi dell'uso del sito. I cookie di sessione
sono essenziali per poter distinguere gli utenti
collegati, e sono utili per evitare che una
funzionalità richiesta possa essere fornita
all'utente sbagliato, nonché per fini di sicurezza

per impedire attacchi informatici al sito. I cookie

indirizzi indicati su questo Sito comporta

di sessione non contengono dati personali e

l’acquisizione dell’indirizzo del mittente,

durano per la sola sessione in corso, cioè fino

necessaria per rispondere alle richieste, nonché

alla chiusura del browser. Per essi non occorre

degli eventuali altri dati personali inseriti nella

consenso.

comunicazione.

Questo sito NON utilizza cookie di analisi,
marketing/remarketing o di profilazione.

Dietro richiesta di iscrizione al servizio di
newsletter, tramite l’apposita sezione del Sito o
con espressione di consenso al momento di

Gli unici cookies di terze parti configurati sono

una richiesta di contatto, i dati inseriti saranno

necessari a poter fornire servizi e funzionalità ai

trattati per inviare informazioni, aggiornamenti e

visitatori e per migliorare l'uso del sito stesso.

comunicazioni promozionali via e-mail.

Sono inoltre incorporati plugin e/o bottoni per i

È infine stata predisposta un’area ad accesso

social network, al fine di consentire un facile

riservato ai clienti, che consente l’erogazione di

collegamento e condivisione dei contenuti sui

servizi specifici connessi alla gestione delle

vostri social network preferiti. Tali plugin non

pratiche di consulenza, e che prevede il

impostano un cookie, ma se esso è già

trattamento di dati personali relativi unicamente

presente sul computer del visitatore potrebbero

all’account e-mail attraverso cui si effettua la

essere in grado di leggerlo ed utilizzarlo

registrazione.

secondo le loro impostazioni. La raccolta e l'uso
delle informazioni da parte di tali terzi sono
regolati dalle rispettive informative privacy alle

4. Modalità di trattamento

quali si prega di fare riferimento.

Il titolare tratta i dati personali degli utenti

Si ricorda che i cookies sono collegati al

adottando le opportune misure di sicurezza

browser utilizzato e possono essere disabilitati

volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la

direttamente dal browser, così

modifica o la distruzione non autorizzate dei

rifiutando/revocando il consenso all'uso dei

dati personali. Il trattamento viene effettuato

cookies. Occorre tenere presente che la

mediante strumenti automatizzati, informatici

disabilitazione dei cookies potrebbe impedire il

e/o telematici, e con modalità organizzative,

corretto utilizzo di alcune funzioni del sito

logiche e tempistiche strettamente correlate alle

stesso.

finalità per cui vengono raccolti i dati.

3. Finalità del trattamento

5. Comunicazione e diffusione dei dati
personali comuni

I trattamenti di dati che intendiamo effettuare
hanno la finalità di consentire la navigazione e

I dati raccolti potranno essere resi accessibili al

la consultazione del Sito, nonché di rispondere

personale incaricato dal Titolare quali

e fornire supporto in merito a specifiche

dipendenti o collaboratori, ed eventuali altri

richieste avanzate tramite i form di contatto.

soggetti esterni nominati Responsabili del

Anche l’invio deliberato di posta elettronica agli

trattamento per lo svolgimento di servizi

specifici. I dati personali non saranno in alcun

reclamo al Garante per la Protezione dei Dati

caso oggetto di diffusione. Saranno trattati

Personali [https://www.garanteprivacy.it].

principalmente presso la sede del titolare del
trattamento e presso i suoi fornitori informatici.

6. Natura obbligatoria o facoltativa del
conferimento dei dati
Il conferimento di dati è sempre facoltativo,
tuttavia, l’eventuale rifiuto a conferire particolari
informazioni ritenute necessarie, può
comportare l’impossibilità di fornire il servizio
richiesto. Il mancato consenso al conferimento
di dati per finalità di marketing non avrà alcuna
conseguenza; in ogni caso, il consenso
eventualmente prestato potrà essere revocato
in qualunque momento contattando il Titolare.

7. Diritti dell’interessato
Ti informiamo che, in base Regolamento UE
2016/679, l’utente, in qualità di interessato,
dispone di una serie di diritti, quali il diritto di
chiedere al Titolare l’accesso ai propri dati
personali, la loro rettifica o cancellazione,
richiedere la limitazione o manifestare
l’opposizione al loro trattamento, nonché
avanzare richiesta di esercizio al diritto alla
portabilità dei dati. Tali diritti sono regolamentati
dagli artt. 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento
UE 2016/679.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, gli
interessati possono rivolgersi all’indirizzo fisico
del titolare oppure inviare una mail all’indirizzo
info@direzionebp.com. Fatto salvo ogni altro
ricorso amministrativo o giurisdizionale, se
ritiene che il trattamento dei propri dati violi il
Regolamento, ha infine il diritto di proporre

8. Aggiornamento
La presente informativa è aggiornata al
09/11/2020.

