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La PROJECT CONSULTING SRL (in seguito “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai 
sensi dell´art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 denominato “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” (nel prosieguo, il “Codice Privacy”) che i dati personali (nel prosieguo, i “Dati”) da Lei forniti, 
saranno trattati dal Titolare con le modalità e per le finalità di seguito specificate. 

Si segnala che la presente Informativa contiene anche le informazioni richieste ai sensi dell´art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali (nel prosieguo, “GDPR”), ferme le modifiche e gli adattamenti che si renderanno necessari a seguito 
di un eventuale totale e/o parziale abrogazione, dal 25 maggio 2018, del Codice Privacy, nonché di interventi 
legislativi europei o nazionali e/o provvedimenti delle Autorità di controllo successivi alla pubblicazione della 
presente. 

1. Base giuridica e Finalità del trattamento 

Il trattamento è finalizzato alla fornitura dei prodotti / servizi come indicato nell’oggetto sociale: 

a) Analisi, sviluppo e realizzazione di sistemi informatici 
b) Valutazione e scelta di configurazioni di elaboratori 
c) Selezione e formazione di eprsonale specialistico del settore elaborazione dati 
d) Commercializzazione di sistemi completi hardware e software 
e) Commercializzazione di sistemi elettronici 
f) Produzione e prestazione di tutti i servizi utili per la gestione aziendale. In tale contesto la società potrà 

svolgere attività di: 
a. Supporto alle imprese attraverso la prestazione dei servizi diverse funzioni aziendali, compresi gli 

Staff, Direzione , Produzione, Marketing, Relazioni Esterne, pubblicità vendita, amministrazione, 
finanza, pianificazione e controllo, organizzazione, risorse umane, relazioni industriali, formazione 
e selezione del personale. sistemi informativi e di comunicazione, logistica, acquisti, qualità, 
sicurezza, etc. 

b. Gestione, monitoraggio e valutazione aziendale, permanente e temporanea, nei diversi mercati di 
competenza. 

g) La società ha altresì per oggetto la costruzione, l'assemblaggio, la trasformazione, la revisione, di 
apparecchiature destinate alla robotica e alla automazione industriale, nonché la realizzazione di progetti 
software. 

Solo previo suo specifico e distinto consenso (art.23 e 130 Cod. Privacy a art.7 GDPR) per le seguenti finalità 
di marketing: 

 inviare via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, comunicazioni commerciali, materiale pubblicitario 
ed informativo (es: newsletter) sui servizi erogati dall'azienda, e rilevazione del grado di soddisfazione 
sulla qualità dei servizi; 

 inviare via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, comunicazioni commerciali e/o promozionali di 
soggetti terzi (ad es: società sponsor istituzionali, business partner etc.). 

Il titolare del trattamento tratta i dati personali comunicati (nome, cognome, estremi documento di 
riconoscimento, eventuale copia dello stesso, telefono, indirizzo email, etc.) e/o particolari (ex dati sensibili) per 
le finalità sopra richiamate e meglio specificate, verranno pertanto utilizzati esclusivamente ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti. 
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2. Conferimento dati e rifiuto 

Il conferimento dei dati personali, comuni e sensibili è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al 
punto 1. e il mancato conferimento dei dati personali da parte dell´interessato comporta l´impossibilità di 
adempiere all´attività di cui al punto 1. 

3. Comunicazione dei dati 

Possono venire a conoscenza dei dati personali, per le sole finalità di gestione della richiesta, gli Incaricati del 
Trattamento, i collaboratori interni e/o esterni, e tutti quei soggetti - pubblici e privati - cui la comunicazione sia 
necessaria per il corretto adempimento della richiesta e per l´esecuzione di specifici obblighi di legge. I dati 
personali non sono soggetti a diffusione, ma per dare corso alla corretta esecuzione degli obblighi contrattuali 
e, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità di cui sopra, tali dati possono essere comunicati a 
terzi (studi professionali, di consulenza e società di revisione, Forze dell´Ordine, Enti pubblici, solo nei casi in 
cui ciò sia previsto dalla legge e a strutture che svolgono per il Titolare attività in outsourcing). Nell´esecuzione 
di tali obblighi vengono previste specifiche clausole contrattuali (nomina a responsabile esterno al trattamento), 
con l´obbligo di adottare idonee misure di sicurezza in tema di protezione dati personali, secondo quanto 
previsto dalla normativa Privacy. 

4. Trasferimento dei dati all´estero 

I dati personali sono conservati su server ubicati all´interno dell´Unione Europea presso il nostro data center in 
via Serravalle di Chienti 15 - 00156 Roma, i dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell´Unione 
Europea. 

I dati inviati per mezzo della posta elettronica o posta elettronica certificata sono gestiti interamente da 
operatori terzi, l´ubicazione dei data center e delle infrastrutture sono a discrezione degli operatori e sono 
situati in diverse parti del mondo. 

5. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Dati da Lei forniti, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I Suoi Dati 
personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli 
incaricati espressamente autorizzati dal titolare per il tempo necessario per adempiere alle finalità sopra 
descritte. Il trattamento avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con le modalità che 
garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, e comunque nel rispetto delle misure di 
sicurezza prescritte dalla legge. I dati personali forniti dagli interessati che inoltrano richieste di informazioni, di 
segnalazioni, di reclami, sono utilizzati dal Titolare allo scopo di fornire le risposte alle domande ricevute. 
Previo conferimento del consenso, potrà essere effettuato agli indirizzi comunicati dall´utente, l´invio di 
informazioni/comunicazioni utili a comprendere le Finalità della PROJECT CONSULTING SRL 

La gestione della piattaforma informatica e delle relative misure di sicurezza è affidata al Direttore Tecnico. 

6. Conferimento dei dati mediante autocertificazione 

L´autocertificazione dei dati prevede anche la verifica, il controllo e l´autenticità dei dati dichiarati riportati sui 
moduli di autocertificazione. I dati dichiarati dal cliente potranno essere oggetto di controlli amministrativi e 
istituzionali con gli enti preposti, al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato. 
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7. Conferimento facoltativo dei dati 

L´invio facoltativo, esplicito e volontario di comunicazioni tramite servizio postale, fax, telefono, posta 
elettronica, comporta l´acquisizione, oltre all´indirizzo del mittente, di tutti gli eventuali dati personali contenuti. 
Essi saranno trattati nei termini di legge ed in base alle finalità per le quali sono stati comunicati. I clienti 
saranno liberi di fornire ulteriori dati personali richiesti dal Titolare per eventuali e successive comunicazioni e 
per indagini in merito ai servizi offerti ed erogati dallo stesso Titolare. L'azienda non svolge campagne 
pubblicitarie di Marketing via mail; ma qualora dovesse farlo in futuro, tutte le comunicazioni inviate ai clienti 
con e-mail ecc. saranno provviste di “disclaimer”, a piè di pagina, per consentire al Cliente la rimozione 
automatica del proprio indirizzo e-mail, in modo da non ricevere ulteriori comunicazioni. 

Per tali comunicazioni il conferimento dei dati è facoltativo ed avviene attraverso specifica autorizzazione al 
trattamento al momento della richiesta; il mancato conferimento dei dati non impedirà la fornitura del servizio 
richiesto. 

Informative distinte di sintesi verranno riportate o visualizzate nelle pagine del sito o presso le sedi aziendali, 
predisposte per particolari attività e servizi, con la richiesta, se necessaria, del consenso specifico al 
trattamento. 

Per lo svolgimento delle attività di selezione del personale il Titolare prende in considerazione i curricula inviati 
- spontaneamente o in risposta ad un avviso di ricerca di personale. Si informa, inoltre, che per l´accettazione 
degli stessi, è necessario riportare l'autorizzazione al consenso al trattamento dei dati personali come da 
normativa vigente. I suddetti potranno essere spediti presso la sede legale dell'azienda. 

8. Anonimizzazione dei dati 

E’ previsto dal trattamento che i dati riferiti ai singoli utenti possano essere resi anonimi.  

Tale attività di anonimizzazione è effettuata per consentire il successivo trattamento dei dati di transito per le 
operazioni di analisi statistiche e per i trattamenti svolti nell´ambito delle prestazioni erogate. 

9. Videosorveglianza e sistemi di geolocalizzazione 

L'azienda non dispone di sistemi di videosorveglianza e/o di geolocalizzazione.  

Qualora in futuro si dovesse rilevare l'esigenza di introdurre tali sistemi, il Titolare avrà cura di censire, 
identificare e analizzare tutti i sistemi installati negli ambiti aziendali, in grado di effettuare raccolta di dati, 
anche audio-visivi e di geolocalizzazione, identificandone scopo e ragioni di utilizzo; i rischi specifici e l'utilizzo 
dei dati che ne derivino saanno valutati, correlati dichiarati e trattati nel rispetto della normativa vigente, 
mettendo in atto le misure minime di sicurezza a garanzia dell'interessato (regolamenti/procedure/istruzioni di 
lavoro/ misure di protezione tecnologiche). 

L'utilizzo di tali sistemi, censiti dal Titolare, e le finalità che potranno essere perseguite sono di seguito 
sintetizzati: 

- verifica della regolarità e della qualità dei prodotti / servizi forniti, supporto alla gestione delle attività di 
erogazione pianificazione e consuntivazione dei servizi di fornitura; 

- sicurezza dei processi di realizzazione del prodotto/servizio, della clientela e del personale; 

- tutela del patrimonio aziendale; 
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- analisi in forma anonima delle modalità di realizzazione dei prodotti / servizi; 

- tutela in contenzioso del personale e dell'azienda; 

- sicurezza dei locali e delle aree di transito; 

- sicurezza pubblica nel caso di specifica richiesta formale dell'Autorità Giudiziaria per la prevenzione, 
accertamento o repressione dei reati (ai sensi dell´art.53 del Codice Privacy in questi casi l´informativa Privacy 
può non essere resa). 

Le registrazioni saranno trattate da personale specificatamente Incaricato e conservate nel rispetto delle 
prescrizioni di legge. Per il testo completo Informativa Privacy su Videosorveglianza consultare il seguito. 

10. Luogo di trattamento dei dati 

I trattamenti vengono effettuati nella sede legale e operativa della PROJECT CONSULTING SRL in via 
Serravalle di Chienti 15 – 00156 Roma. 

11. Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui sono 
stati raccolti e comunque non superiore a dieci anni. 

12. Diritti dell'interessato 

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, ai sensi dell´art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 
22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell´esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo 
di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
h) chiedere al titolare del trattamento l´accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 
dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo all´Autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. In particolare l´Interessato ha il diritto di opporsi al 
trattamento dei dati personali che la riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario commerciale o di 
comunicazione commerciale. 
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Le richieste dovranno essere inviate con richiesta scritta via e-mail all´indirizzo di posta elettronica del Titolare 
del trattamento o del Responsabile della protezione dei dati, riportati nella sezione 18 e 19 della presente 
Informativa, compilando l´apposito modulo. 

13. Minori 

Il sito web è pensato per un utilizzo anche da parte di minori di 18 anni in quanto presenta contenuti 
istituzionali. 

14. Identità e Dati di contatto del titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei Suoi Dati è la dott.ssa Morena La Monaca nella persona del Rappresentante 
Legale (nome cognome), con sede legale in via Serravalle di Chienti 15 – 00156 Roma. Per esercitare i diritti 
previsti dalla normativa e meglio specificati sopra sarà possibile scrivere al Responsabile Legale al seguente 
indirizzo: via Serravalle di Chienti 15 – 00156 Roma / oppure agli indirizzi mail: morena.lamonaca@pjc.it /pec: 
ProjectConsulting@pec.pjc.it 

15. Identità e Dati di contatto del Data Protection Officer 

In conformità a quanto previsto dal GDPR, la Società ha nominato quale DPO Responsabile per la protezione 
dei dati la dott.ssa Morena La Monaca - mail: morena.lamonaca@pjc.it /pec: ProjectConsulting@pec.pjc.it 

16. Aggiornamenti 

I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle esigenze per cui sono 
stati acquisiti. 

La presente Informativa può subire modifiche nel tempo - anche connesse all'eventuale entrata in vigore di 
nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni 
tecnologiche - per cui, il cliente/visitatore è invitato a consultare periodicamente questa pagina. 

DOCUMENTI 

Elenco dei Responsabili del Trattamento e del Data Protection officer di PROJECT CONSULTING SRL 

 

Modello per rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento per esercitare i diritti dell´Interessato di cui 
agli articoli 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio. 

 

ultimo aggiornamento: 30 settembre 2019  

 

http://www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=716
http://www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=717

