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1 Premessa 
Questo documento è stato redatto ai sensi dell´art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito, “Codice Privacy”) e del 
Regolamento UE 2016/679 (di seguito: “Regolamento”) al fine di permetterLe di conoscere la nostra politica 
sulla privacy, per capire come le sue informazioni personali vengono gestite quando utilizza il nostro sito 
(https://www.pjc.it/ di seguito “Sito”) e, se del caso, di prestare un consenso al trattamento dei Suoi dati 
personali espresso e consapevole.  

Secondo le norme del Codice Privacy e del Regolamento, i trattamenti effettuati da PROJECT CONSULTING 
SRL saranno improntati ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della 
conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza, nonché al principio di 
responsabilizzazione di cui all´art. 5 del Regolamento. 

2 Dati personali oggetto del trattamento 
La informiamo che i dati personali oggetto di trattamento potranno essere costituiti da un identificativo come il 
Suo nome e cognome, e-mail aziendale, azienda di appartenenza e ruolo ricoperto all´interno della stessa, 
eventualmente numero di telefono e partita iva, un numero di identificazione, dati relativi all´ubicazione, a un 
identificativo online, a seconda del tipo di servizi richiesti. 

Inoltre, i dati personali trattati attraverso il Sito sono i seguenti: 

1. Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono 
automaticamente, nel normale esercizio, alcune informazioni inerenti la navigazione web la cui trasmissione è 
implicita nell´uso dei protocolli di comunicazione Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per 
essere associate a interessati identificati ma che per loro natura potrebbero, mediante associazioni ed 
elaborazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti o navigatori. In questa categoria 
rientrano le informazioni relative a indirizzi IP, nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 
connettono al sito, indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, orario della 
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server web, la dimensione del file ottenuto in risposta, 
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server web (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri 
relativi al sistema operativo ed all´ambiente informatico dell´utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di 
ricavare informazioni statistiche anonime sull´uso del presente Sito web e per controllarne il corretto 
funzionamento, per identificare anomalie e/o abusi, e sono cancellati immediatamente dopo l´elaborazione. I 
dati potrebbero essere utilizzati per l´accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni 
del sito o di terzi. 

Specifiche informative sono riportate nelle sezioni del sito web predisposte per particolari servizi, accessibili 
anche a seguito di registrazione, dove vengono richiesti dati personali all´utente del sito. 

2. Cookie 

Cosa sono i cookie 

La navigazione di un sito web può comportare la ricezione di cookie, brevi stringhe di testo che i siti web visitati 
inviano al browser dell´utente (cioè il programma che serve per navigare come, ad es., Chrome, Explorer, 
Mozilla, ecc.) dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi ai medesimi siti web durante le successive 
visite. Nel corso della navigazione su un sito, l´utente può ricevere sul suo computer anche cookie di siti o di 
web server diversi da quello che sta visitando (c.d. cookie di “terze parti”). 

https://www.pjc.it/
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È possibile distinguere cookie tecnici, che permettono lo svolgimento di attività strettamente legate al 
funzionamento del sito e possono essere utilizzati liberamente, e cookie di profilazione, utilizzati al fine di far 
visualizzare all´utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dal medesimo nel corso 
della navigazione e per i quali è necessario acquisire il consenso dell´utente. 
Attualmente non sono utilizzati cookie di alcun tipo, interni o di terze parti.  
Qualora in futuro si renda necessario l’uso di cookie di profilazione verrà implementato un apposito form per 
chiedere il consenso all’utente. 

Cookie tecnici 

Attualmente non sono utilizzati Cookie tecnici di navigazione,. 
L´utilizzo di questi cookie non richiede in ogni caso l´acquisizione del consenso dell´utente, il quale può 
comunque decidere di disabilitarne l´utilizzo sul proprio browser. Inoltre, i cookie di Google Analytics possono 
essere specificamente rifiutati utilizzando l´apposito strumento fornito da Google 
(v.https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it&ref_topic=2919631&vid=1635775549103353382-
1182928194). 

Cookie di profilazione di terze parti 

Attualmente non sono utilizzati  

Come gestire i Cookie all´interno del proprio browser 

L´utente può impostare il proprio browser in modo tale da essere avvertito della presenza di cookie e decidere 
se accettare o meno un cookie specifico o se rifiutare automaticamente tutti i cookie. Di seguito i riferimenti a 
come gestire l´attivazione/disattivazione dei cookie per i principali browser: 

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 

Apple Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT 

Microsoft Internet Explorer e Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies 

Se si decide di rifiutare i cookie è peraltro possibile che non risultino utilizzabili, in tutto o in parte, alcune 
funzionalità interattive offerte dal Sito. 

 

3 Finalità del trattamento 
I suoi dati personali verranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità: 

3.1 consentire la navigazione del Sito e l´erogazione dei servizi ivi messi a diposizione dal Titolare; 

3.2 adempiere ad eventuali obblighi previsti dalle leggi vigenti, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, o 
soddisfare richieste provenienti dalle autorità; 

3.3 per l´elaborazione di statistiche, senza che sia possibile risalire alla Sua identità; 

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it&ref_topic=2919631&vid=1635775549103353382-1182928194
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it&ref_topic=2919631&vid=1635775549103353382-1182928194
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
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3.4 inviare newsletter e comunicazioni promozionali ai fini di marketing diretto attraverso e-mail, sms, mms, 
fax, posta cartacea, telefono con operatore, i cui prodotti promossi potranno essere anche di altre società 
partner. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 
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4 Base giuridica e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento 
La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità di cui alla sezione 3.1 è l´art. 6.1.b) del 
Regolamento in quanto i trattamenti sono necessari all´erogazione dei servizi o per il riscontro delle richieste 
dell´interessato. La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità di cui alla sezione 3.2 è, 
invece, l´art. 6.1.c) del Regolamento (“il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento”). Il conferimento dei dati personali per queste finalità è facoltativo, ma 
l´eventuale mancato conferimento comporterebbe l´impossibilità di attivare i servizi richiesti. 

Si precisa, invece, che il trattamento di cui alla sezione 3.3 non è eseguito sulla base di dati personali e, 
pertanto, può essere liberamente effettuato dal Titolare. 

La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità di cui alle sezioni 3.4 è l´art. 6.1.a) del 
Regolamento in quanto i trattamenti sono fondati sul consenso. Quest´ultimo è facoltativo ed è libero di 
revocarlo in qualsiasi momento senza alcuna conseguenza (se non per il fatto che non riceverà più 
comunicazioni di marketing e/o non sarà più effettuata attività di profilazione). I consensi precedentemente 
conferiti sono revocabili seguendo le indicazioni presenti al Paragrafo 8 della presente informativa. 

La base giuridica del trattamento dei Suoi dati per tale finalità è l´art. 6, comma 1, lett. f) del Regolamento. 
Resta ferma la possibilità di opporsi a tale trattamento in ogni momento, inizialmente o in occasione di 
successive comunicazioni, in maniera agevole e gratuitamente anche scrivendo ai recapiti indicati nella 
sezione “identità e dati di contatto” della presente informativa, nonché di ottenere un immediato riscontro che 
confermi l´interruzione di tale trattamento (art. 15 del Regolamento). 

5 Destinatari dei dati personali 
I Suoi dati personali potranno essere condivisi, per le finalità di cui alla sezione 3 della presente informativa, 
con: 

5.1. soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ai sensi degli artt. 29 del 
Codice e 28 del Regolamento, ossia, soggetti che cooperano con il Titolare per il perseguimento delle 
finalità di cui sopra, compresi i soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica 
(collettivamente “Destinatari”); l´elenco dei responsabili del trattamento che trattano dati può essere 
richiesto al Titolare o al Dpo scrivendo ai recapiti indicati nella sezione “identità e dati di contatto” della 
presente informativa; 

5.2. soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati personali in forza di disposizioni di 
legge o di ordini delle autorità; 

5.3. persone autorizzate dal Titolare, ai sensi degli artt. 30 del Codice e 29 del Regolamento, al trattamento di 
dati personali necessario a svolgere attività strettamente correlate all´erogazione dei servizi, che si siano 
impegnate alla riservatezza o abbiano comunque un adeguato obbligo legale di riservatezza. 

La lista aggiornata dei soggetti che potrebbero trattare i suoi dati personali, in qualità di responsabili del 
trattamento è disponibile, inviando una richiesta scritta al Titolare ai recapiti indicati nella sezione “Contatti” 
della presente informativa. 
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6 Trasferimento dei dati personali 
I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea presso il nostro data center di 
via delle congiunte sinistre 398/C - 04100 Latina, i dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori 
dell'Unione Europea. 

7 Conservazione dei dati 
I dati personali trattati per le finalità di cui alla sezione 3.1 saranno conservati per il tempo strettamente 
necessario a raggiungere quelle stesse finalità. In ogni caso, trattandosi di trattamenti svolti per la fornitura di 
prodotti/servizi, il Titolare conserverà i dati personali per il periodo di tempo previsto e ammesso dalla 
normativa italiana a tutela dei propri interessi (art. 2946 c.c. e ss.). 

I dati personali trattati per le finalità di cui alla sezione 3.2 saranno conservati fino al tempo previsto dallo 
specifico obbligo o norma di legge applicabile. 

Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati e ai criteri utilizzati per determinare tale 
periodo possono essere richieste inviando una richiesta scritta al Titolare o al Dpo ai recapiti indicati nella 
sezione “identità e dati di contatto” della presente informativa. 

È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per il Titolare di conservare i Suoi dati personali per il periodo di tempo 
previsto e ammesso dalla legge italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2947 c.c.). 

8 Diritti dell'interessato 
In ogni momento, Lei 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 10 e 11 della presente 
Informativa, compilando l´apposito modulo. 

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

10 Identità e Dati di contatto del titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei Suoi Dati è PROJECT CONSULTING SRL nella persona del Rappresentante 
Legale, 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 Titolare, dott.ssa Morena La Monaca ai seguenti 
indirizzi: via Serravalle di Chienti 15 - 00156b Roma / mail: morena.lamonaca@pjc.it / 
ProjectConsulting@pec.pjc.it 

11 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, contattabile ai seguenti indirizzi:  

mail: morena.lamonaca@pjc.it; pec: ProjectConsulting@pec.pjc.it 

12 Modifiche e/o aggiornamenti 
Il Titolare si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche 
a causa di variazioni della normativa applicabile. Il Titolare La invita quindi a visitare con regolarità questa 
sezione per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione della presente informativa in modo 
da essere sempre aggiornato sui dati raccolti e sull´uso che ne fa. 

 

ultimo aggiornamento: 30 settembre 2019 


