PRIVACY POLICY
1. INFORMATIVA PER VISITATORI DEL SITO INTERNET
Gentile Visitatore,
a seguito della consultazione di questo sito web possono essere trattati dati relativi a persone fisiche
identificate o identificabili.
In riferimento a tale trattamento di dati si rendono, anche ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale
europeo sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), le seguenti informazioni, la cui validità non è
estesa per eventuali altri siti web esterni consultati dall’utente tramite link presenti su questo sito.
Con la prosecuzione della navigazione, e con l’adesione alle proposte di servizio contenute nelle varie parti
del sito, si danno per acquisite queste informazioni generali sul trattamento, nonché le eventuali specifiche
informazioni legate a trattamenti per finalità diverse e specifiche, e l’utente esplicita il relativo consenso ai
trattamenti. Si sottolinea che il consenso è valido unicamente se proviene da persona maggiorenne o da
minore che abbia compiuto i 14 anni (art. 8, commi 1 e 2 del Regolamento UE 2016/679).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Pichler Architects S.r.l., con sede in Via T. A. Edison 15, Bolzano (BZ), C.F. e P. IVA 02937670210
info@pichlerarchitects.com
TIPI DI DATI TRATTATI
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, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano, ad esempio, gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer o degli altri
strumenti 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 (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico
dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.
Cookies
http://pichlerarchitects.com/en/privacy-cookies
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione e per i cookies tecnici, non ci sono ulteriori finalità.
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MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
La nostra Società, quale titolare del trattamento, usa i dati al solo fine di ricavare informazioni statistiche
anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente
dopo l’elaborazione.
I dati non saranno comunicati a soggetti terzi e in nessun caso i dati saranno oggetto di diffusione.
Sui predetti dati NON E’ prevista attività di profilazione personale dell’utente.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai soggetti cui si riferiscono i dati personali trattati sono garantiti tutti i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18
del Regolamento UE 2016/679 (accesso con conferma dell’esistenza o meno del trattamento dei propri dati;
rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento quando ne ricorrano i casi).
L’utente interessato ha il diritto di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte:
- via e-mail, all’indirizzo: info@pichlerarchitects.com
- via posta, alla sede legale della Società.

2. INFORMATIVA PER CLIENTI / FORNITORI
Egregi Signori,
a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati) che abroga la Direttiva
95/46/CE, informiamo che Pichler Architects srl prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei
dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di Liceità (art. 6), alle condizioni per il
consenso (art. 7), alla trasparenza (art. 12) e alla tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Tale tutela è rivolta a tutti coloro che siano in relazione con Pichler Architects srl, siano essi dipendenti,
fornitori, clienti, potenziali clienti, inserzionisti pubblicitari, abbonati alle riviste e visitatori dei siti internet.
Confermiamo che i dati personali in nostro possesso, acquisiti direttamente e/o tramite terzi, sono trattati in
forma cartacea, informatica, telematica per esigenze contrattuali, di legge e di marketing nonché per
consentire una efficace gestione dei rapporti commerciali tra le nostre società.
Gli indirizzi di posta elettronica da Voi forniti potranno essere da noi utilizzati per l’invio di materiale
pubblicitario relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere.
I Vostri dati potranno essere da noi comunicati in Italia e/o all’estero, esclusivamente per le finalità sopra
indicate ai seguenti soggetti:
Altre società facenti parte del nostro Gruppo;
Società di credito e/o finanziarie;
Soggetti incaricati del servizio di trasporto;
Professionisti e consulenti;
Autorità pubbliche nazionali ed estere e soggetti privati per ispezioni, verifiche e/o per l’espletamento
di obblighi derivanti dalla normativa applicabile.
La Vostra società, quale soggetto interessato al trattamento dei dati, potrà esercitare tutti i diritti di cui al
Capo III del citato Regolamento UE n. 2016/679, tra cui i diritti di accesso ai dati personali (art. 15), di
ottenere la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art. 17) degli stessi o la limitazione del trattamento (art. 18)
che lo riguardano, di opporsi al trattamento (art. 21), di revocare il consenso e di proporre reclamo alle
competenti Autorità di controllo (art. 13).
I dati a noi comunicati, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo
di durata del contratto sottoscritto tra le nostre società e, successivamente, per il tempo necessario per il
rispetto di obblighi di conservazione previsti da norme di legge.
Il Titolare del trattamento è Pichler Architects s.r.l., con sede in Bolzano, Via T. A. Edison 15, C.F. e P. IVA
02937670210.
Per eventuali domande o per far valere i Vostri diritti ai sensi del Capo III del Regolamento, è possibile
contattare il Titolare del trattamento tramite e-mail a info@pichlerarchitects.com oppure via posta alla sede
legale della Pichler Architects s.r.l.

