
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti che consultano i siti web di UNIONARCHDESIGN

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Gentile Utente,
UNIONARCHDESIGN di Michele Malossi ringrazia per l’attenzione prestata al sito web WWW.UNIONARCHDESIGN.
COM e vuole assicurare il rispetto della tua Privacy attraverso la sottoscrizione dei seguenti principi. Qui 
di seguito i principi su cui si basa la nostra politica sulla privacy costruita sulle norme di legge nazionali e 
sui più severi principi di tutela dei dati personali a livello internazionale.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è  Michele Malossi con sede legale in Via A.Degasperi 32 38123 - Trento (TN), 
codice fiscale MLSMHL90T05L378R e partita iva 02471050225.
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti a Lui riservati scrivendo all’indirizzo di posta 
elettronica: infodesign@unionarchdesign.com.
Il Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (DRO, ovvero data protection 
officer, DPO).

TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI
I dati personali raccolti mediante le procedure di registrazione ai servizi offerti dal sito saranno registrati 
su database cartacei ed elettronici di proprietà di UNIONARCHDESIGN, che ne sarà responsabile.
Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:
- indirizzo internet protocol (IP);
- tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
- nome dell’internet service provider (ISP);
- data e orario di visita;
- pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;
- eventualmente il numero di click.

UNIONARCHDESIGN sottopone i dati personali degli utenti alle operazioni di raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione ed ogni altra operazione utile alla fornitura dei servizi richiestici, ivi compresa la 
comunicazione a terzi, ove indispensabile a norma delle disposizioni del decreto stesso. Tali dati potranno 
anche essere organizzati in banche dati o archivi.
Un indirizzo IP è un numero che viene assegnato automaticamente dal tuo Internet Provider (fornitore di 
accesso in rete) ogni volta in cui stai navigando on line. Quando tu richiedi una pagina web del sito WWW.
UNIONARCHDESIGN.COM il server registra il tuo indirizzo IP e lo trasmette al nostro sistema amministrativo 
al fine di riportare informazioni aggregate ai nostri incaricati che hanno il compito di ragionare sugli 
accessi al nostro sito da parte degli utenti. Questa operazione, tuttavia, non mette in pericolo i tuoi dati 
personali poichè non colleghiamo il tuo indirizzo IP ad alcun indirizzo o informazione personale che possa 
individuarti singolarmente, il che significa che la tua visita sul nostro sito è registrata, ma che tu lo fai in 
maniera totalmente anonima.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:
a) fornire i servizi previsti;
b) fornire le informazioni e/o inviare comunicazioni relative al servizio; 
c) provvedere a tutti gli eventuali adempimenti contabili e fiscali; 
d) risalire ad autori di eventuali illeciti solo in caso di specifiche richieste e per conto delle autorità 
competenti. Qualora l’utente abbia prestato idoneo consenso: 
e) fornire le informazioni e offerte su servizi offerti da UNIONARCHDESIGN e da società affiliate e/o 
controllate, così come da partners commerciali ed outsourcers, senza che ciò determini la cessione dei dati 
personali a soggetti terzi.

DESTINATARI DEI DATI
I tuoi dati personali non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ove necessario per l’erogazione del
servizio a soggetti terzi (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche) nominati, 
se necessario, Responsabili del Trattamento da parte di UNIONARCHDESIGN per i compiti di natura tecnica 
od organizzativa strumentali alla fornitura dei servizi



MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica 
o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e
con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere
accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questa Applicazione (personale amministrativo,
commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi
tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati
anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei
Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.

LUOGO DEL TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel
trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatti il Titolare.
I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente si trova.
L’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di Dati al di fuori
dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale di diritto internazionale pubblico o costituita 
da due o più paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in merito alle misure di sicurezza adottate dal Titolare 
per proteggere i Dati.
Qualora abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti, l’Utente può fare riferimento alle rispettive
sezioni di questo documento o chiedere informazioni al Titolare contattandolo agli estremi riportati in
apertura.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
La conservazione dei dati sarà effettuata per il periodo strettamente necessario al raggiungimento della
finalità sopra indicata.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella sua qualità di Interessato, il soggetto gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del
Regolamento (UE) 2016/679 (es. chiedere al Titolare del trattamento: l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al loro
trattamento). L’Interessato ha in particolare il diritto di:
- ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso dai dati personali e alle informazioni
previste dall’art. 15 del regolamento UE n. 679 del 2016;
- ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;
- ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano laddove questi non siano più necessari
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, ovvero laddove ricorrano a
ulteriori condizioni di cui all’art. 17 regolamento UE n. 679/2016 e sempre che non ricorrano le
condizioni di cui all’art. 17, paragrafo 3, regolamento UE n. 679/2016;
- ottenere dal titolare la limitazione del trattamento quando: a) l’interessato contesti l’esattezza dei dati
personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati
personali; b) il trattamento risulti illecito ma l’interessato stesso si opponga alla cancellazione e chieda
invece l’applicazione di misure di limitazione oppure chieda che il trattamento degli stessi avvenga per
l’accertamento o difesa di un suo diritto in sede giudiziaria;
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dai personali
che lo riguardano; nel caso dell’esercizio di tale diritto sarà facoltà dell’interessato chiedere che il
titolare del trattamento trasmetta i suddetti dati direttamente ad un altro responsabile del trattamento
(c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano nel caso in cui ricorrano le condizioni
dell’Art. 21 regolamento UE n. 679/2016, paragrafo 2;
- revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso,
l’interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato;
- proporre reclamo a un’autorità di controllo. In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato può
rivolgersi al titolare del trattamento.

COOKIE POLICY
Questa Applicazione fa utilizzo di Cookie. Per saperne di più e per prendere visione dell’informativa
dettagliata, l’Utente può consultare la Cookie Policy.



ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO
Informazioni non contenute in questa policy
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi
momento al Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto.
Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in
qualunque momento dandone informazione agli Utenti su questa pagina e, se possibile, su questa
Applicazione nonché, qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti
attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso il Titolare . Si prega dunque di consultare
regolarmente questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo.


