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Privacy Policy
Informazioni raccolte
Progettolavoro raccoglie alcune specifiche informazioni personali in alcune aree del sito al momento della
registrazione da parte degli utenti. Tali informazioni possono consistere di un'unica ID di accesso, della
professione svolta, dei titoli e di informazioni per il contatto, quali nomi ed indirizzi e-mail.
Utilizzo delle informazioni
Progettolavoro utilizza le informazioni personali degli utenti al fine di soddisfare le richieste di ulteriore
approfondimento o di contatto. Progettolavoro utilizza anche le informazioni personali per svolgere analisi
statistiche sul comportamento degli utenti e per verificare l'interesse in specifiche aree e contenuti
pubblicati sul proprio sito.
Protezione della Privacy
Progettolavoro si impegna a rispettare la privacy e la sicurezza dei dati degli utenti del proprio sito.
Progettolavoro è consapevole della necessità di un'adeguata protezione dei dati e di una gestione
responsabile dei dati condivisi dagli utenti. Le informazioni fornite saranno trattate come confidenziali ed
utilizzate solo per migliorare la relazione con Progettolavoro. La sicurezza dei dati è per Progettolavoro
una priorità ed è stato devoluto un grosso sforzo affinchè le misure di sicurezza di Progettolavoro aiutino
a salvaguardare le informazioni che riguardano gli utenti. Progettolavoro non intende in alcun modo
mettere a repentaglio la privacy degli utenti a causa dell'utilizzo del sito. In particolare, come parte in
causa, gli utenti sono tutelati dai principi e dalle norme riportate nell' art.13 del TESTO UNICO PRIVACY
(D.Lgs. 196/03).
Sicurezza
Progettolavoro ha implementato standards tecnologici e di sicurezza operativa generalmente accettati al
fine di proteggere i dati personali da perdite, cattivo uso, alterazione o distruzione. Solo il personale
autorizzato da Progettolavoro può accedere alle informazioni personali e tale personale ha il dovere di
trattare tali informazioni con la massima confidenzialità. Nonostante queste precauzioni, Progettolavoro
non può garantire che persone non autorizzate non ottengano accesso a specifiche informazioni
personali.
Consenso
Utilizzando il sito, si acconsente alla raccolta, uso ed immagazzinamento delle informazioni da parte di
Progettolavoro nei modi descritti in questa "Privacy Policy" e in altre sezioni del sito. Progettolavoro si
riserva il diritto di modificare la Privacy Policy nel tempo. Progettolavoro avvertirà gli utenti di questi
cambiamenti attraverso l'aggiornamento della presente.
Contatti riguardo la tutela della Privacy
Per qualunque domanda o dubbio sulla presente Privacy Policy, contattare i nostri uffici come indicato
nella sezione "Contatti".
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Gestione di User ID e Password
1. L'accesso ai servizi è riservato agli utenti registrati ed è consentito unicamente tramite l'uso di una
User ID e di una password.
2. La User ID e la password sono strettamente personali ed il loro uso è consentito, nei termini previsti
dalle Condizioni Generali, solo all'utente che ha provveduto alla registrazione. L'utente si obbliga a
custodirle diligentemente e a salvaguardarne la segretezza. In caso di furto o smarrimento della User ID
e/o della password, l'utente si obbliga a darne comunicazione nel più breve tempo possibile a
Progettolavoro mediante invio di un messaggio e-mail all'indirizzo webmaster@Progettolavoro.eu.
Progettolavoro declina ogni responsabilità per un uso illegittimo o improprio della User ID e/o della
password e per i danni che ne possono derivare all'utente e/o a terzi. Progettolavoro si riserva,
comunque, di agire in giudizio per tutelare i suoi diritti in merito.
3. L'utente dovrà fornire a Progettolavoro le informazioni personali richieste dal Servizio, impegnandosi
altresì a mantenerle aggiornate e garantendone la veridicità, completezza e precisione. Tutte le
informazioni fornite all'atto della richiesta di registrazione originale saranno incluse nei dati di
registrazione ("Dati di Registrazione"). Tutti i dati di registrazione dell'utente saranno trattati ed utilizzati
da Progettolavoro nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, così come
indicato in questa informativa sulla privacy.
Informativa ai sensi dell’Art. 13 del TESTO UNICO PRIVACY (D.Lgs. 196/03).
Progettolavoro desidera informare l'utente che il TESTO UNICO PRIVACY (D.Lgs. 196/03). prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali. Per dato personale si
intende qualunque informazione relativa a persona fisica o giuridica, ente o associazione che consenta
l'univoca identificazione, sia essa diretta o indiretta, dell'interessato. Per trattamento dei dati personali si
intende la loro:
•

raccolta, registrazione, organizzazione e conservazione;

•

elaborazione, selezione, estrazione e raffronto;

•

modifica, blocco, cancellazione e distruzione.

Nel rispetto della legge indicata, tale trattamento sara' improntato ai principi di correttezza, liceita',
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'utente.
I dati relativi all'utente e desumibili dal presente modulo verranno trattati, anche con strumenti
informatici e telematici, al fine di fornire le informazioni richieste e per tenere aggiornato l'utente su
future promozioni e nuovi prodotti.

La suddetta legge prevede per questi trattamenti il consenso sia al trattamento dei dati, anche
eventualmente sensibili, sia alla loro comunicazione a società terze, in particolare appartenenti al gruppo;
mentre il mancato consenso alla comunicazione non avra' conseguenze, in difetto di consenso al
trattamento dei dati non si potrà soddisfare la richiesta d'aggiornamento ed informazione sulle iniziative
commerciali e sulle novità dei prodotti Progettolavoro.
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Per l'esercizio dei diritti di cui all' art. 7 del TESTO UNICO PRIVACY (D.Lgs. 196/03). l'utente potrà
rivolgersi alla Societa' Titolare del trattamento:
Progettolavoro
via Rizzoli, 4 - 20132 - Milano
Telefono: 02 668141
nella persona del Responsabile Dati.
Art. 7. D.Lgs. 196/03: Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:
1. 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.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) 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.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;
c) 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.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) 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.
	
  

