PRIVACY POLICY
PER IL SITO WEB “CiCubo Architetti”
GENERALITA'
Nella presente pagina si descrivono le modalità di gestione del sito con riferimento al trattamento dei dati
personali dei Visitatori del Sito Vetrina Professionale “CiCubo Architetti” (di seguito “Sito”).
Il Sito ha carattere illustrativo dell'attività e competenze professionali degli Architetti Sarah Caruso, Caudia
Caruso e Laura Caruso e funge da relativa brochure on line.
Si pregano i Visitatori di leggere attentamente le informazioni di seguito riportate e rese ai sensi dell'art. 13
D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), allorché intraprendono la
navigazione sul Sito, accessibile per via telematica a partire dall'indirizzo URL:

http://www.cicuboarchitetti.com

TIPI DI DATI TRATTATI
DATI DI NAVIGAZIONE
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del
normale esercizio, alcuni dati personali, la cui trasmissione è implicita nell'uso di protocolli di
comunicazione internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti identificati, ma che per la loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare il Visitatore.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dai Visitatori
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 del Visitatore.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito e per
controllare il corretto funzionamento. Essi potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità
in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito: salva questa eventualità, questi dati sui contatti web
non persistono più di 7 giorni.
Nessun dato derivante dal servizio web viene diffuso.
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL'UTENTE E FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Qualora i Visitatori, collegandosi al Sito, inviino propri dati personali per accedere ai Contatti con i
professionisti del Sito per effettuare richieste in posta elettronica, l'invio facoltativo, esplicito e volontario di
tali dati agli indirizzi indicati alla pagina “CONTATTI” comporta la successiva acquisizione da parte degli
Architetti Sarah Caruso, Caudia Caruso e Laura Caruso dell'indirizzo del mittente nonché degli eventuali altri
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dati personali inseriti nelle missive, necessari per rispondere alle sue richieste.
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, il Visitatore è libero di fornire i dati personali necessari a
riscontrare le sue richieste.
Il mancato conferimento dei dati può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
COOKIE
I cookie, definiti frammenti di testo, sono costituiti da micro insiemi di lettere e/o numeri e altri segni,
generati ed inviati al browser del dispositivo del Visitatore dal server che ospita il Sito e che vengono
successivamente memorizzati sul disco fisso del computer del Visitatore. Il cookie viene poi riletto e
riconosciuto solo dal sito Web che lo ha inviato ogniqualvolta si effettua una connessione successiva.
I cookie sono presenze del tutto anonime, non registrano alcuna informazione o dato personale dell'utente
e non possono leggere alcuna informazione memorizzata sull'hard disk.
Il Sito, strutturato e gestito come Vetrina Professionale illustrativa dell'attività professionale degli architetti
Sarah, Claudia e Laura Caruso, non eroga servizi e non utilizza cookie propri o di prima parte, non acquisisce
nessun dato personale identificativo dei Visitatori tramite cookie né utilizza cookie persistenti di alcun tipo,
ovvero sistemi per il tracciamento dei Visitatori.
Il sito utilizza solo cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer del
Visitatore e svaniscono per lo più con la chiusura del browser o pochi giorni dopo), in modo strettamente
limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server)
necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del Sito.
I cookie di sessione utilizzati nel Sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione dei Visitatori.
Il Sito utilizza cookie delle sole terze parti Google Sites, Google Maps, Adobe Flash, destinati unicamente a
facilitare la navigazione del Sito e quindi lo sfoglio delle sue pagine da parte del Visitatore nonché i cookie
del social network Google+.
L'utilizzo di questi cookie di terze parti, come si dettaglia infra, è sottoposto a specifico consenso del
Visitatore mediante il banner d'accesso al Sito e per le cui informazioni dettagliate l'utente è tenuto a
leggere l'Informativa Estesa Cookie attraverso il link presente in ogni pagina del Sito.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali avviene mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici, è
strettamente correlato alle finalità di vetrina Professionale predette ed avviene in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, che sono gestiti e protetti in ambiente il cui accesso è sotto
costante controllo.

CONSENSO ALL'UTILIZZO DEI COOKIE DI TERZE PARTI
Il CONSENSO all'utilizzo ed installazione dei cookie sul browser dell'utente viene da questo manifestato in
una duplice progressiva modalità: attraverso l'accettazione di una prima INFORMATIVA BREVE contenuta nel
banner a comparsa immediata di accesso al Sito sulla home page e su qualsiasi altra sua pagina sempre al
primo accesso del Visitatore, avente il seguente testo:
“CiCubo Architetti” non usa cookie di prima parte ma solo cookie tecnici e di profilazione di terze parti. I cookie vengono
utilizzati per migliorare la qualità della navigazione. Cliccando su “OK” o anche solo continuando la navigazione, il Visitatore
presta il proprio espresso consenso all'uso dei cookie, come indicato nella Informativa Estesa, che può leggere cliccando qui e
che trova in fondo ad ogni pagina del Sito.
Alla pagina dell'Informativa Estesa si trovano anche le istruzioni per escludere l'installazione di qualsiasi cookie o
selettivamente dei cookie indesiderati delle terze parti”.

La navigazione sul sito è possibile o dopo aver dato il consenso espressamente, cliccando su OK, all'utilizzo
dei cookie, ovvero proseguendo semplicemente la navigazione.
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In mancanza di espressa accettazione con click su OK, l'utente che proseguirà semplicemente la navigazione
avrà comunque consentito all'utilizzo dei cookie, ma troverà sempre la comparsa del banner ad ogni suo
accesso al sito da qualunque sua pagina.
Con la lettura poi dell'Informativa Estesa l'utente sarà messo nelle condizioni di massima consapevolezza e
informazione dei cookie presenti nel Sito ed il suo consenso potrà essere selettivamente modificato anche
intervenendo per la disattivazione dei cookie, oltre che sul proprio browser, attraverso il rifiuto del consenso
espresso direttamente nei siti delle terze parti indesiderate ai link sopra indicati.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare e Responsabile del Trattamento è l'ARCH. SARAH CARUSO, titolare del dominio del sito
www.cicuboarchitetti.com
e-mail: arch.sarah.caruso@gmail.com
Via Stella Polare 17/19
00122 OSTIA LIDO (ROMA)

LUOGO, TEMPO E FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I trattamenti connessi alla navigazione, alla corrispondenza via mail ed in genere ai contatti presi sul Sito
tramite la pagina “CONTATTI” hanno luogo presso l'arch. Sarah Caruso, alla quale potranno essere chieste
informazioni mediante utilizzo dei recapiti rinvenibili nella detta pagina “CONTATTI”.
Nessun dato acquisito dal Sito viene comunicato o diffuso.
In casi particolari (non rientranti nell'ordinario utilizzo/gestione del Sito) può verificarsi da parte
dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o da altre Pubbliche Autorità la richiesta di notizie
o informazioni ai sensi di legge per il controllo sul trattamento dei dati o per altre necessità (es. giudiziarie).
In questi casi la Responsabile del trattamento Arch. Sarah Caruso sarà tenuta per obbligo di legge ad
ottemperare alle richieste.
I dati personali forniti dai Visitatori che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al
solo fine di eseguire tale richiesta per il tempo necessario al suo svolgimento e il Visitatore può sempre
chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione.
Le finalità del trattamento dei dati sono strettamente connesse alla finalità illustrativa di Vetrina
Professionale del Sito.
In qualunque momento della navigazione, cliccando sul link “Informativa Privacy” si potrà tornare a
visionare la presente pagina, che descrive il trattamento dei dati personali dei Visitatori.

DATI SENSIBILI
I dati connessi all'inoltro di comunicazioni alla pagnia “CONTATTI” non prevedono la richiesta e
l'utilizzazione di alcun dato sensibile.
Nel caso in cui venissero spontaneamente inviati documenti o materiale (curriculum vitae, schede personali
o qualsiasi altro documento) contenente "dati sensibili", vale a dire dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, secondo l'individuazione di tali dati
effettuata dall'art. 4, 1° comma, lett. d) D.Lgs. n. 196/3003, e tale materiale non recasse l'espresso
obbligatorio consenso scritto al trattamento di questi dati, l'Arch. Sarah Caruso procederà all'immediata
distruzione dei relativi documenti o matriali, in ottemperanza al divieto di conservazione e trattamento di
tali dati in assenza del prescritto consenso legale dell'interessato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D. Lgs. n.196/2003:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
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2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2 D.lgs. n. 196/2003;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

AVVISI E REVISIONI
L'Arch. Sarah Caruso verifica periodicamente la presente Informativa Privacy, in correlazione alle necessità
date dagli obblighi di legge e dei relativi aggiornamenti richiesti, ed altresì alle necessità determinate da
eventuali modifiche o evoluzioni dei contenuti del Sito stesso e/o della tecnologia di applicazione e
gestione.
Le modifiche della presente regolamentazione saranno pubblicate in questa pagina del Sito.

CONTATTI
Per eventuali domande o dubbi in merito alle presenti regole di Privacy i Visitatori potranno contattare
l'Arch. Sarah Caruso utilizzando il suo indirizzo email sopra indicato o quello generale riportato alla pagina
“CONTATTI” del Sito.
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