Informativa sulla privacy
Progetto 4.0 s.r.l. unipersonale (di seguito anche “Progetto 4.0”), con sede Milano, alla via Morimondo n. 24
(partita iva 09729880964), riconosce l’importanza di mantenere la riservatezza, l’integrità e la sicurezza dei
Suoi dati personali non pubblici (di seguito “Dati Personali”) e La informa che i Dati Personali da Lei forniti
a Progetto 4.0 tramite il Sito, saranno trattati nel rispetto della vigente normativa europea in materia di
privacy (Regolamento (UE) 2016/679 – di seguito “GPDR”) e delle specifiche normative locali applicabili di
volta in volta per i trattamenti effettuati al di fuori dell’Unione europea.
Trattamento dei dati personali
Scopo del presente documento è quello di informare come i dati personali vengono raccolti, utilizzati,
archiviati e, eventualmente trasmessi a terzi o elaborati in altro modo da Progetto 4.0.
Lo stesso viene offerto agli ospiti, ai fornitori, ai clienti, sia attuali che potenziali della Progetto 4.0, in
relazione all’Art. 13 del ridetto “GDPR”; disciplina, questa, recante disposizioni a tutela del trattamento
dei “dati personali” forniti che verranno trattati secondo i principi – dettati dalla normativa in questione
– di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, con
particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei
dati personali.
Titolare del Trattamento dei Dati Personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui trattasi è la società Progetto 4.0 s.r.l. unipersonale;
società, questa, a cui l’Interessato si può rivolgere, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica [●] per
l’esercizio dei diritti qui di seguito meglio specificati.
Dati Personali e Soggetti interessati
I Dati Personali trattati dal titolare sono costituiti da: nome, cognome, ragione sociale, codice fiscale,
indirizzo, indirizzo IP, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento, partita iva e immagini e
qualsivoglia ulteriore informazione riferibile all’Interessato; quest’ultimo da intendersi qualunque
persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, tramite il nome, il numero di
identificazione, l’ubicativo , i dati di contatto digitali, un identificativo web.
Finalità del Trattamento e base giuridica
I dati personali forniti dall’Interessato verranno utilizzati:
• per gestire il rapporto con il Titolare nonché per rispondere e soddisfare ogni richiesta;
• gestire e dare seguito all’ordine dei prodotti/servizi richiesti e per lo svolgimento di tutte le ulteriori
attività a questa direttamente o indirettamente connesse quali, a titolo semplificativo ma non esaustivo,
gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali, gestione amministrativa del contratto, spedizione
dei prodotti, gestione dei pagamenti, dei crediti e di eventuali contenziosi, prevenzione di frodi; nonché,
più in generale, per consentire un’efficace gestione dei rapporti con l’Interessato;
• adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia;
• garantire l’esercizio dei diritti del Titolare, come ad esempio il diritto di difesa in giudizio o
avviare e gestire transazioni e pratiche risarcitorie in caso di danno e/o sinistri rilevati;
• proteggere i diritti e proprietà di Progetto 4.0;
• gestire le candidature spontanee; in tal caso i relativi dati saranno conservati per il tempo strettamente
necessario alla valutazione del potenziale candidato, superato il quale i dati saranno cancellati;
Al fine di garantire l’esecuzione del rapporto precontrattuale, contrattuale o lo svolgimento corretto di
tutti gli adempimenti, connessi all’erogazione di prodotti e servizi, il conferimento dei Dati sopra
elencati deve necessariamente ritenersi obbligatorio.
Per le seguenti finalità è invece necessario il consenso espresso dell’Interessato:
• per l’elaborazione di studi, sondaggi, analisi e ricerche statistiche e/o di mercato individuali o di
gruppo, in relazione alle preferenze dell’Interessato sui prodotti;

• per contattare ed inviare all’Interessato comunicazioni informative e promozionali, anche di
natura commerciale, newsletter, materiale pubblicitario, cataloghi e inviti ad eventi, relativi a
prodotti e servizi della Progetto 4.0.
• iscrizione a newsletter, telefonate dall’ufficio commerciale, risposte di richiesta di preventivi.
• utilizzare le immagini o riprese video in occasione di fiere, presentazioni in sede di prodotti od
altri eventi similari, per pubblicazioni sui propri social network.
Per tali ultime finalità l’Interessato ha diritto a richiedere in qualunque momento la cancellazione dei
propri Dati.
Accesso ai dati
L’Accessibilità ai Dati è limitata alle sole finalità innanzi elencate. I Dati non saranno usati per finalità
di carattere promozionale di terzi ovvero riferite a prodotti, servizi o iniziative non provenienti dalla
Progetto 4.0.I Dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi a soggetti indeterminati, in nessuna
possibile forma. Potranno, invece, essere trattati dai lavoratori che operano alle dipendenze del Titolare
e ad alcuni soggetti esterni che con essi collaborano.
Modalità del trattamento
I Dati personali saranno trattati sia in forma automatizzata, su supporto cartaceo, che in forma
automatizzata e informatizzata ed inseriti nelle banche dati cui potrà accedere esclusivamente il Titolare
e le persone autorizzate al trattamento, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i Dati
personali sono stati raccolti e, comunque in modo tale da garantire l’assoluta osservanza delle regole di
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni di
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei Dati.
Durata del trattamento
I Dati personali saranno trattati e conservati:
• per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità per le quali sono stati raccolti;
• in ogni caso, in osservanza dei tempi di conservazione previsti dalle normative applicabili;
• fino all’eventuale revoca del consenso prestato per i trattamenti ove previsto.
Potenziali Destinatari dei Dati
Taluni Dati personali potranno essere comunicati a partners commerciali del Titolare per l’invio di
comunicazioni commerciali, promozionali e pubblicitarie relative a prodotti e servizi del Titolare e/o per
proporre direttamente offerte commerciali.
Sempre in relazione alle finalità specificate in precedenza, i dati potranno inoltre essere comunicati, nei limiti
strettamente necessari, ai seguenti soggetti, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento o alle
categorie di soggetti sotto indicati:
• a consulenti regolarmente incaricati;
• a soggetti o Autorità in caso di comunicazione dovuta per legge;
• a soggetti cui la comunicazione è inviata nell'interesse del Destinatario.
• ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge.
Luogo e trasferimento dei dati
I Dati saranno trattati presso la sede del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel
trattamento siano localizzate. Gli stessi saranno gestiti e conservati su server – attualmente situati in
Italia – ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di eventuali società terze incaricate e
debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. In caso in cui il Titolare ritenesse necessario

spostare l’ubicazione dei server in altro stato dell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE., lo stesso
assicura sin d’ora che il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
Diritti degli Interessati
L’Interessato sarà legittimato, in qualsiasi momento;
• a revocare il consenso, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
• a proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
• a richiedere le finalità del Trattamento;
• a farsi indicare i destinatari o le categorie di destinatari a cui i Dati Personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
• ad esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, a richiedere
informazioni sull’esistenza e le caratteristiche del trattamento dei dati personali, la rettifica e/o la
cancellazione degli stessi, ovvero la limitazione del trattamento, ad opporsi al trattamento e/o a
richiedere la trasmissione dei dati personali ad altro Titolare;
• a richiedere informazioni in merito a tutti i riferimenti dei Responsabili e degli Autorizzati
nominati ed in carica.
L’Interessato può esercitare i suoi predetti diritti inviando una email all'indirizzo di posta elettronica [●]
Sicurezza
La riservatezza e l'integrità delle informazioni personali saranno assicurate mediante l’adozione di ogni
misura di sicurezza. Tuttavia, Il Titolate non può garantire l’assoluta mancanza di lacune nella sicurezza
della trasmissione dei dati via Internet e che non è possibile una protezione completa dei dati
dall'accesso di terzi.
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