Informativa sull'uso dei cookie
Questa informativa sull'utilizzo dei cookie sul sito web http://www.pointarchitects.it è resa all'utente nel
rispetto dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) ed anche in attuazione della normativa
nazionale in tema di Privacy e dei provvedimenti dell’Autorità di Controllo (tra cui il 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")
L'informativa è predisposta e aggiornata da POINT. Architetti Associati gestore del sito web e Titolare del
trattamento di dati personali a esso connesso, con sede in corso Sommeiller n. 10 - 10125 Torino, email
hi@pointarchitects.it
Ogni ulteriore richiesta circa l'utilizzo dei cookie nel presente sito web può essere inviata all'indirizzo email
admin@pointarchitects.it
POINT. Architetti Associati rende noto che all’interno della propria compagine societaria viene effettuato il
trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche/riferimenti di persone giuridiche con cui POINT.
Architetti Associati ha rapporti nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 679/2016.
Puoi utilizzare lo stesso indirizzo per esercitare in qualsiasi momento i diritti che il Regolamento Europeo
679/2016 ti attribuisce in qualità di interessato (Capo III regolamento) e, in particolare il diritto di giugno
2003, n. 196: ad esempio, accesso, cancellazione, aggiornamento, rettificazione, integrazione, ecc., nonché
per chiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento eventualmente designati (l’Interessato ha
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza di un trattamento di dati personali che lo riguardi e in tale caso
ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento; categorie di dati
personali in questione; destinatari o categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; quando possibile, il
periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo; l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la
rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento; il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; qualora i
dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; l'esistenza di un
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno
in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di
tale trattamento per l’interessato; la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; la cancellazione e la
limitazione del trattamento nei casi previsti dagli artt. 17 e 18 Reg. 679/2016. L’Interessato ha diritto di
opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla
base di tali disposizioni ai sensi dell’art. 21 e 22.

I tuoi dati personali sono trattati in ogni caso da specifici incaricati di POINT. Architetti Associati, e
non sono comunicati né diffusi.
Che cosa sono i cookie?
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.
I cookie possono, ancora, essere classificati come:
·

cookie di sessione, i quali vengono cancellati immediatamente alla chiusura del browser di
navigazione;

·

cookie persistenti, i quali - a differenza di quelli di sessione - rimangono all'interno del browser per
un determinato periodo di tempo. Sono utilizzati, ad esempio, per riconoscere il dispositivo che si
collega al sito agevolando le operazioni di autenticazione per l'utente.

·

cookie di prima parte (first-part cookie) ossia cookie generati e gestiti direttamente dal soggetto
gestore del sito web sul quale l'utente sta navigando.

·

cookie di terze parti (third-part cookie), i quali sono generati e gestiti da soggetti diversi dal gestore
del sito web sul quale l'utente sta navigando (in forza, di regola, di un contratto tra il titolare del sito
web e la terza parte).

Quali cookie utilizza pointarchitects.it
POINT. Architetti Associati, rende altresì noto che sul sito www.pointarchitects.it non sono utilizzati
cookies e che a seguito dell’accesso e della consultazione del sito non saranno trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili (quali nome / cognome / dati di contatto / indirizzi mail).
Con riferimento ai dati di navigazione, i sistemi informatici e le procedure software preposte al
funzionamento di questo sito 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,
attraverso elaborazioni ed 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 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 ed altri parametri relativi al
sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Gestione dei Cookie all'interno del browser
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie
direttamente all'interno del proprio browser ed impedire - ad esempio - che terze parti possano installarne.
Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso il
Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all'installazione di Cookie da parte di questo sito. È
importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere
compromesso. Puoi trovare informazioni su come gestire i Cookie nel tuo browser ai seguenti indirizzi:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Windows Explorer.
Fermo restando quanto precede, il Titolare informa che l'Utente può avvalersi anche del servizio offerto sul
sito www.youronlinechoices.com. Attraverso tale servizio è possibile gestire le preferenze della maggior
parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tale risorsa in
aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento.

