ARCHISIO
Ultimo aggiornamento: 01 settembre 2017.

PRIVACY POLICY.

PREAMBOLO:
Benvenuti
in ARCHISIO.COM
website: http://www.archisio.com (d'ora
in
avanti
denominato Archisio), servizio di proprietà e gestito da RR srl, società con sede legale in
Via Taddeo da Sessa n.12, Roma, Italia, p.iva 13759821005, numero REA: RM –
1470712.
Vi preghiamo di leggere attentamente la nostra Privacy Policy che si applica sia nel caso
in cui Voi decidiate semplicemente di navigare all’interno del Sito, sia nel caso procediate
alla registrazione e/o utilizziate i servizi offerti nella piattaforma. Utilizzando il Sito
accettate i termini descritti nella Privacy Policy e nell’informativa in calce.
Archisio si riserva il diritto di modificare e aggiornare la presente Privacy Policy a sua
completa discrezione, in qualsiasi momento; gli utenti sono tenuti a prenderne
regolarmente visione, a verificare la data di aggiornamento riportata sul Sito e qualora non
fossero d’accordo ad accettarli integralmente a non visitare il nostro sito e/o ad eliminare il
proprio profilo dalla piattaforma.

DEFINIZIONI:
Ai fini della presente Privacy Policy, trovano applicazione le seguenti definizioni:
“Dati Personali (o Dati)”: costituisce dato personale qualunque informazione relativa a
persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
“Dati di Utilizzo”: sono i dati personali raccolti in maniera automatica dall'Applicazione (o
dalle applicazioni di parti terze che la stessa utilizza), tra i quali: gli indirizzi IP o i nomi a
dominio dei computer utilizzati dall'Utente che si connette all'Applicazione, gli indirizzi in
notazione URI (Uniform Resource Identifier), l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon fine, errore, ecc.) il Paese di
provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore,
le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su
ciascuna pagina) e i dettagli relativi all'itinerario seguito all'interno dell'Applicazione, con
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particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi al
sistema operativo e all'ambiente informatico dell'Utente.
“Utente”: l'individuo che utilizza questo spazio online, che deve coincidere con l'Interessato
o essere da questo autorizzato ed i cui Dati Personali sono oggetto del trattamento.
“Titolare del Trattamento (o Titolare)”: la persona fisica, giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche
unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento
di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, in
relazione al funzionamento e alla fruizione di questo spazio online. Il Titolare del
Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il proprietario di questo spazio
online.
“Cookie”: piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente.
“Riferimenti legali”: avviso agli Utenti europei: la presente informativa Privacy è redatta in
adempimento degli obblighi previsti dall'Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, nonché a
quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE,
in materia di cookie.

Questa informativa Privacy riguarda esclusivamente questo spazio online.

1) INFORMATIVA SULLA PRIVACY POLICY DI WWW.ARCHISIO.COM.
2) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
3) LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
4) TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI.
4.1) Dati di navigazione.
4.2) Cookie.
5) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO.
6) MODALITÀ DI TRATTAMENTO.
7) GESTIONE DEI DATI ATTRAVERSO LINK AD ALTRI SITI INTERNET E/O A SOCIAL
NETWORKS.
8) MISURE DI SICUREZZA.
9) CONTENUTI PUBBLICATI SU ARCHISIO.
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10) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI.
11) DIRITTI DELL’INTERESSATO.
12) MODIFICHE A QUESTA PRIVACY POLICY.

1) INFORMATIVA SULLA PRIVACY POLICY DI WWW.ARCHISIO.COM.
Questa piattaforma raccoglie alcuni dati personali dei propri utenti. In questa pagina si
descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali
degli utenti che lo consultano e lo utilizzano.

2) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il "titolare" del trattamento dei dati raccolti è RR S.r.l. con sede in Roma (Italia), Via
Taddeo da Sessa n.12, 00165, Roma, Italy, p.iva 13759821005, numero REA: RM –
1470712 – email: officearchisio@gmail.com.

3) LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento connesso ai servizi web di questo sito ha luogo presso la predetta sede e
sono curati solo da personale tecnico dell'Ufficio incaricato del trattamento.

4) TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI.
4.1) 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 informazioni che
non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa
natura potrebbero permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano
gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al
sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste,
l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta
data dal server ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico
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dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche per
controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento
di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Fra i Dati Personali raccolti dalla piattaforma, in modo autonomo o tramite terze parti, ci
sono: email, nome, cognome, stato, data di nascita, numero di telefono, Partita IVA,
ragione sociale, indirizzo, CAP, cookie, Dati di utilizzo, username, password, Codice
Fiscale, professione, contatti telefonici, nazione, provincia, Social Security number (SSN),
città e immagine. I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente,
oppure raccolti in modo automatico durante l'uso della piattaforma
4.2) Cookie.
Per rendere il nostro sito più facile ed intuitivo facciamo uso dei cookie. I cookie sono
piccole porzioni di dati che ci permettono di confrontare i visitatori nuovi e quelli passati e
di capire come gli utenti navigano attraverso il nostro sito. Utilizziamo i dati raccolti grazie
ai cookie per rendere l’esperienza di navigazione più piacevole e più efficiente in futuro.
Se si desidera disabilitare l’uso dei cookie è necessario personalizzare le impostazioni del
proprio computer impostando la cancellazione di tutti i cookie o attivando un messaggio di
avviso quando i cookie vengono memorizzati. Se disabilitate i cookie, non vi sarà possibile
utilizzare alcune funzioni di Archisio. Per saperne di più e per un'informativa dettagliata,
puoi consultare la Cookie Policy del nostro sito.

5) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO.
Il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente al raggiungimento delle seguenti
finalità per:
- registrazione e autenticazione;
- esigenze preliminari per la prestazione dei servizi offerti dalla piattaforma, per dare
esecuzione agli stessi e per la tutela delle posizioni creditorie da essi derivanti;
- esigenze di tipo operativo, gestionale, contabile e quanto necessario per adempiere ai
servizi offerti da Archisio;
- finalità commerciali, di marketing strategico ed operativo;
- remarketing e behavioral targeting;
- gestire i pagamenti e le fatturazioni anche attraverso servizi terzi (come ad
esempio:Paypall);
- interagire con social network e piattaforme esterne;
- interagire con piattaforme di live chat;
- finalità statistiche, analisi dei dati di traffico;
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- adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi o regolamenti vigenti.
Il conferimento dei tuoi dati personali per le sopra descritte finalità è necessario
unicamente per consentirti di usufruire dei servizi offerti da Archisio e per prendere parte
alle sue iniziative, nonché per rispondere a tue specifiche richieste. Previo tuo consenso,
Archisio potrà pubblicare altresì una tua foto, insieme al tuo nome reale, alla tua
professione o attività e l’indirizzo ed eventuali contatti della tua sede di riferimento.
Archisio provvederà a richiedere il tuo consenso attraverso la tua registrazione alla
piattaforma. Un eventuale tuo rifiuto di conferire i tuoi dati personali non porterà a termine
la registrazione. Nell’effettuare la tua scelta, ricorda che in caso di registrazione al sito i
tuoi dati inseriti durante l’iscrizione, saranno visibili a tutti i visitatori ed utenti di Archisio,
fatta eccezione per i dati di partita iva, codice fiscale e codice iban, che come riportato in
fase di registrazione, saranno visibili unicamente allo Staff di Archisio solo ed
esclusivamente ai fini dell’espletamento delle fatture e dei pagamenti.
Archisio tratterà anche, dati relativi al tuo utilizzo di internet attraverso l’utilizzo di cookie
ed altri file analoghi per verificarne la frequenza d’uso nonché lo specifico uso di Archisio.
In particolare, i cookie sono identificatori alfanumerici che il tuo browser crea a richiesta di
un qualsiasi sito internet in uno spazio standard dedicato sul tuo computer. La maggior
parte degli Internet Browser accettano cookie di default, ma ne consentono l’eliminazione
agendo sulle impostazioni del browser. Se il tuo browser è impostato in maniera tale da
rifiutare i cookie, il sito Archisio potrebbe non funzionare correttamente. I dati raccolti
attraverso i cookie e files analoghi (dati, questi, anonimi e aggregati), verranno utilizzati
per finalità statistiche, per migliorare il servizio, per creare nuove funzionalità, per riparare
eventuali bug, ecc.. Ricorda che Archisio non è responsabile dell’eventuale uso dei cookie
o di altri file simili da parte degli inserzionisti terzi e/o presenti su Archisio.

6) MODALITÀ DI TRATTAMENTO.
I tuoi dati personali sono trattati prevalentemente in formato elettronico e in talune ipotesi e
qualora Archisio lo riterrà opportuno, anche in formato cartaceo, secondo modalità e con
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in conformità a
quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. Le misure di sicurezza applicate garantiscono che
l’accesso ai dati sia consentito alle sole persone incaricate al trattamento da parte di
Archisio.

7) GESTIONE DEI DATI ATTRAVERSO LINK AD ALTRI SITI INTERNET E/O A SOCIAL
NETWORKS.
Su Archisio potresti trovare dei link (anche attraverso banner) ad altri siti internet e/o a
social networks. Archisio non comunicherà i tuoi dati personali ai siti internet il cui link
potrebbe essere pubblicato su Archisio, anche attraverso sponsorizzazioni, ma se tu
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deciderai di accedervi, di conferire tuoi dati personali e/o di acconsentire alla loro raccolta
di tuoi dati personali, allora il loro utilizzo dei tuoi dati personali sarà regolamentato ai
sensi della loro informativa sul trattamento dei dati personali e Archisio non sarà
responsabile del loro uso dei tuoi dati personali. Ricorda, pertanto, di leggere attentamente
l’informativa sul trattamento dei dati personali adottata dai siti internet il cui link potrebbe
apparire su Archisio prima di conferire loro tuoi dati personali.

8) MISURE DI SICUREZZA.
Archisio non può garantire ai propri utenti che le misure adottate per la sicurezza del sito
web e della trasmissione dei dati e delle informazioni limitino o escludano totalmente
qualsiasi rischio di accesso non consentito o di dispersione dei dati. Ti consigliamo di
assicurarti che il tuo computer sia dotato di dispositivi software adeguati per la protezione
della trasmissione in rete di dati, sia in entrata sia in uscita (come sistemi antivirus
aggiornati) e che il tuo fornitore di servizi Internet abbia adottato misure idonee per la
sicurezza della trasmissione di dati in rete.

9) CONTENUTI PUBBLICATI SU ARCHISIO.
Archisio consente ai propri utenti registrati di richiedere servizi, bandire e partecipare a
gare attraverso la trasmissione di contenuti. Tali contenuti potrebbero includere dati
personali tuoi e/o di terzi. Archisio non tratta dati personali ulteriori e diversi da quelli
raccolti nel momento in cui hai creato il tuo account o hai inviato una qualsiasi richiesta ad
Archisio, ma ricorda che tutti i dati personali che tu riveli e condividi volontariamente
includendoli nei contenuti che pubblichi in Archisio possono essere accessibili e, quindi,
possono essere oggetto di trattamento da tutti gli altri utenti e da tutti i visitatori di Archisio.
La condivisione di dati personali tuoi e/o di terzi secondo questa modalità avviene sotto la
tua esclusiva responsabilità; pertanto, Archisio non potrà in alcun modo essere ritenuto
responsabile per l’uso che altri suoi utenti ed altri visitatori del sito potranno fare dei dati
personali (tuoi e/o di terzi) che tu deciderai di rivelare volontariamente mentre utilizzi la
piattaforma.

10) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI.
I dati personali potranno essere comunicati: "internamente" a persone fisiche (dipendenti
e/o collaboratori) che saranno all’uopo autorizzati; "esternamente" per adempiere agli
obblighi previsti dalla legge e/o da altre norme vincolanti; "esternamente” a soggetti che
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svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali al servizio, funzioni che devono
pertanto ritenersi fondamentali ai fini dell’operatività che, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, sono: soggetti che erogano servizi di gestione dei sistemi informativi; consulenti
amministrativi, fiscali e legali e/o istituti bancari, società, consulenti e professionisti a cui
Archisio affida incarichi o si rivolge per consulenze; fornitori di servizi di mailing ed hosting;
società affiliate, controllate, controllanti e/o appartenenti allo stesso gruppo. L’elenco
completo e costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento è conservato da
Archisio ed è consultabile su tua richiesta.

11) DIRITTI DELL’INTERESSATO.
Relativamente ai dati personali trattati da Archisio potrai: accedere, verificare, aggiornare
e/o modificare i tuoi dati; conoscere l'origine dei dati, le finalità del trattamento e le relative
modalità; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
eventualmente trattati in violazione della legge; opporti, in tutto o in parte, al trattamento
dei tuoi dati personali per finalità di marketing.

12) MODIFICHE A QUESTA PRIVACY POLICY.
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Privacy
Policy in qualunque momento dandone avviso agli Utenti su questa pagina attraverso la
dicitura di aggiornamento. Si prega dunque di consultare regolarmente questa pagina,
prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata sul sito. Nel caso di
mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente Privacy Policy, l’Utente è
tenuto a cessare l’utilizzo di questa Applicazione e può richiedere al Titolare del
Trattamento di rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la
precedente Privacy Policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento
raccolti.
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