INFORMATIVA SULLA PRIVACY
In conformità con l’articolo 35 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che i dati personali
indicati, ivi compreso l’indirizzo di posta elettronica fornito, verranno utilizzati esclusivamente al
fine di fornirLe i servizi da Lei richiesti. Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
A seguito del Suo conferimento d’incarico i dati da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per i
fini strettamente connessi all’espletazione del servizio e per fini statistici aziendali.
In caso di Sua richiesta di iscrizione alla nostra mailing list il Suo indirizzo di posta elettronica sarà
utilizzato esclusivamente per comunicazioni di carattere commerciale da parte Nostra.
I dati da Lei forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per finalità strettamente
connesse all’uso e all’acquisto dei suoi servizi di architettura.
Il trattamento avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici.
Il mancato conferimento dei dati comporterà l’oggettiva impossibilità di poterLe offrire il servizio di
consulenza e/o assistenza o le prestazioni da Lei richieste.
Nell’ambito delle suddette finalità il titolare dei dati potrà comunicare i dati da Lei forniti a
dipendenti, collaboratori e soggetti terzi dei cui servizi si avvale per le finalità suesposte.
I dati non saranno comunicati, ceduti, o in altro modo, trasferiti ad altri soggetti terzi senza che gli
utenti non ne siano previamente informati con il loro consenso quando ciò sia richiesto dalla legge.
I dati personali saranno, al compimento dell’incarico, archiviati e conservati in modalità cartacea e/
o informatica.
Potrai in qualunque momento esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 (accesso,
aggiornamento, cancellazione, opposizione…) rivolgendosi al titolare del trattamento - architetto
Antonella Ciavardini, presso la sede di Priverno, Via della Grotta n°52, Latina.
Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede e sarà curato solo dall’Architetto e dai suoi
collaboratori. Abbiamo adottato misure di sicurezza in modo tale da ridurre al minimo la possibilità
che i dati vengano persi o distrutti o siano oggetto di accesso non autorizzato o trattamento non
consentito.
La presente informativa è resa solo per il sito dello studio di architettura A+A Architects (www.aaarchitects.it) e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link.
Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy, La invitiamo a visitare il sito web
dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

