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CONDIZIIONI D'USO
1. Il sitto web www
w.igiardinidi2
22marzo.it è gestito dallaa società Abittare Agency S.A.S., di segguito
den
nominati SITO
O e SOCIETÀ
À.
2. Si consiglia di leeggere attenttamente quaanto di seguiito riportato se si desiderra accedere al portale
ne di tutte le
e condizioni.
stessso, poiché la navigazione comporta l'accettazion
3. I servizi offerti dal
d sito sono accessibili inn generale se
enza registra
azione degli uutenti. Ove richiesta
r
la
registrazione veerrà opportunamente seggnalato.
4. La SSOCIETÀ è la legittima tittolare del sitoo, delle pagine che comp
prende, le infformazioni, disegni,
d
graffica, databasse, loghi, marchi, nomi coommerciali o altri segni protetti
p
da d iritti di proprietà
inteellettuale o in
ndustriale.
5. La SSOCIETÀ non
n garantisce la
l continuitàà di accesso né
n la corretta
a visualizzaziione e il dow
wnload che
posssono essere ostacolati e/o interrotti da fattori all di fuori del suo controlloo.
6. La SSOCIETÀ non
n è responsab
bile per le in formazioni e i contenuti di siti di terzzi accessibili dal sito
stessso.
7. L'uttente potrà comunque
c
se
egnalare eveentuali links illegali
i
e/o so
ospetti invianndo una segnalazione
con
ntattandoci via
v email.
8. I daati personali degli Utenti saranno tratttati in confo
ormità alla no
ormativa viggente. Per ultteriori
info
ormazioni, vi preghiamo di prendere visione del regolamento
r
o nell'appositta sezione su
ulla privacy.
9. La SSOCIETÀ si riserva il dirittto di apportaare modifiche che ritiene
e opportune a contenuti e servizi
presenti nel sito
o.
10. Il sitto web è sogggetto a Copyright e tutt i i diritti sono
o riservati. È vietata la ripproduzione, anche
parziale, di testi ed immagin
ni, senza aut orizzazione.

NOTA SU
ULLE IMMA
AGINI
Tutta la documentazzione tecnica
a e grafica prresente sul siito web, rend
dering, propposte di recupero e di
arredo, ssono purameente indicative e non cosstituiscono elemento
e
con
ntrattuale.
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PRIVACY
Y & COOK
KIES
Normativa
a sulla priva
acy
Ai sen
nsi dell'art. 13
1 del D.Lgs n.196/2003
n
"Codice in materia
m
di pro
otezione dei dati persona
ali", Abitare
Agency S.A.S. info
orma il visitatore del sitoo web che i dati sensibili verranno
v
auttomaticamente
ormato elettrronico in casso di contatto
o Abitare Agency S.A.S. ggarantisce ch
he tali dati
memorizzati in fo
saran
nno trattati con
c la massim
ma riservatezzza ed utilizzzati esclusivamente per rrispondere alle richieste,
quind
di non sfruttaati per fini pu
ubblicitari e//o ceduti a te
erze parti. E' Sua facoltà comunque richiedere
r
rettiffica e/o cancellazione deggli stessi conntattandoci direttamente
d
e. Secondo laa normativa indicata,
tale ttrattamento sarà improntato ai princcipi di corretttezza, liceità e trasparenzza e di tutela
a della Sua
riservvatezza e dell Suo diritto alla protezioone dei dati personali.
p
Ai sen
nsi dell'art. 13
1 del D.Lgs. 196/2003, ppertanto, Le forniamo le seguenti infoormazioni:






Finalità del trattamen
nto cui sono destinati i daati
t
nell'aambito della normale atttività professsionale e gesstionale del
I dati personali sono trattati
sotto indicato Titolare
e del trattam
mento secondo le seguen
nti finalità:
ente connessse e strumen
ntali alla gestione del rap porto professsionale
1. finalittà strettame
2. funzionali all'attivvità del sottoo indicato Tittolare del tra
attamento, qquali comunicazioni dei
dati dell'interessa
d
ato alle persoone fisiche e/o
e giuridiche
e (imprese ddi costruzione
e, ditte,
fornittori, subappa
altatori) neceessari per il compito
c
delll'incarico affiidato
3. Rispeetto di norma
ative comun itarie e nazio
onali (DM 3.2
2.2006 n. 1443 Antiriciclagggio).
Modalità di trattamento dei dati
t
nell'aambito della normale atttività professsionale, gestionale e
I dati personali sono trattati
onale del sotto indicato TTitolare del trattamento secondo le sseguenti mod
dalità:
promozio
1. in
n relazione alle
a sopra inddicate finalitàà il trattamento dei dati personali avviene
m
mediante
stru
umenti man uali, informaatici e telema
atici con logiiche strettam
mente
c
correlate
alle
e finalità stessse e, comun
nque, in modo da garanti re la sicurezza e la
riservatezza dei
d dati stesssi. L'inserime
ento dei dati dell'interesssato potrà avvvenire
q
quindi
sia su supporto carrtaceo che in
nformatico e/o
e telematicco.
Diritti di cui
c all'art. 7 D.Lgs. 196/22003
L'art. 7 deel Codice atttribuisce all'i nteressato l''esercizio di specifici
s
dirittti. In partico
olare,
l'interessato può otte
enere la confferma dell'essistenza o me
eno di proprri dati person
nali e
messi a sua disposizione
d
in
i forma inteellegibile. L'in
nteressato
richiedere che tali datti vengano m
può altresì chiedere di
d conoscere l'origine deii dati nonché
é la logica e ffinalità su cu
ui si basa il
nere la canceellazione, la trasformazio
t
ne in forma anonima o il blocco dei
trattamento; di otten
dati trattati in violazio
one di legge,, nonché l'agggiornamento, la rettificaazione o, se vi
v è
one dei dati; di opporsi, per
p motivi leg
gittimi, al traattamento degli stessi.
interessee, l'integrazio
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Titolari deel trattamen
nto dei dati personali
Si inform
ma altresì chee:
Titolare del trattameento dei dati personali è::

Abittare Agency S.A.S.
S

Responssabile del trattamento:

Mircco Visponetti

Entramb
bi domiciliati per la carica
a presso la seede di Milano - Via Vince
enzo Monti, 447
Informativ
va estesa su
ui cookies
Ai sensi della normattiva sull'Indivviduazione ddelle modalittà semplificate per l'inforrmativa e l'accquisizione
es dell'8 magggio 2014 (Pu
ubblicato sulla Gazzetta U
Ufficiale n. 126
1 del 3
del consenso per l'usso dei cookie
giugno 22014)
Che cosa so
ono i cookiees
Il cookie è un piccolo
o file di testo
o contenentee una certa quantità
q
di informazioni sscambiato trra un sito
nte utilizzato dal gestore del sito
internet ed il tuo terrminale (solittamente il brrowser) ed è normalmen
ormazioni ne cessarie a migliorare
m
la navigazione
n
aall'interno de
el sito
internet per memoriizzare le info
per inviare messaggi
m
pubblicitari in linnea con le prreferenze ma
anifestate daall'utente ne
ell'ambito
ovvero p
della navvigazione in rete. Quando si visita di nuovo lo ste
esso sito o qu
ualunque alt ro sito il disp
positivo
dell'uten
nte verifica laa presenza di un cookie rriconosciuto,, in modo da potere legggere le inform
mazioni in
esso con
ntenute. I divversi cookie contengono
c
informazion
ni diverse e sono utilizzatti per scopi differenti
(navigazione efficien
nte nelle pagine di un meedesimo sito,, profilazione
e al fine di innviare messaggi
promozionali mirati, analisi sul numero dellee visite al sito
o). Nel corso della navigaazione l'utentte può
ricevere sul suo term
minale anche
e cookie inviaati da siti o da web server diversi (ad esempio da terze parti),
ni elementi (aad es. immaggini, suoni, specifici link a pagine di altri domini)
sui quali possono risiedere alcun
presenti sul sito che l'utente sta visitando. Allcuni cookie (definiti cookie di sessio ne) sono asssegnati al
p la durata dell'accesso
o al sito e sca
adono autom
maticamente
e alla
dispositivo dell'utentte soltanto per
chiusuraa del browser. Altri cookie (definiti peersistenti) restano nel disspositivo perr un periodo di tempo
prolungaato.
Caratteristtiche dei co
ookies installati da queesto sito web
Questo ssito utilizza cookies
c
esclu
usivamente aal fine di perm
mettere il co
orretto funzioonamento del sito web
stesso o per raccoglie dati statisttici anonimi ssulla navigazzione rispetta
ando la tua pprivacy. Non sono
previsti q
quindi cookies per fini pu
ubblicitari di nessun tipo
o.
Cookies teccnici:
Si tratta di cookies utilizzati specificamente pper permette
ere il corretto
o funzionam
mento e la fru
uizione del
pio per visua
alizzare immaagini, video e gallerie. So
ono erogati ddirettamente
e dal server
sito stesso, ad esemp
w o, nel ca
aso dell'integgrazione di se
ervizi esterni come i soci al network, da terze
su cui rissiede il sito web
parti.
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Cookies an
nalitici:
Si tratta di cookies utilizzati per analisi
a
statisttiche, per miigliorare il sitto e semplifi carne l'utilizzo oltre che
per mon
nitorarne il co
orretto funziionamento. Q
Questo tipo di cookies ra
accoglie info rmazioni in forma
f
anonimaa sull'attività degli utenti nel sito e vieene erogato esclusivame
ente da terzee parti (Googgle
Analitycss, per sapern
ne di più visitta: http://ww
ww.google.com/intl/it_A
ALL/analyticss/learn/privacy.html).
Cookie Soccial:
Questi cookies sono utilizzati perr ricordare u n eventuale sharing o tua azione sul sito (ad esempio Mi
Piace su un articolo).
Come presstare il conssenso
Il consen
nso all'utilizzo dei cookie viene prestaato inizialme
ente cliccand
do sul tasto ""Accetta" posizionato
all'intern
no dell'inform
mativa breve
e (banner vissualizzato inizialmente su
ul sito web, inn alto). Cliccando sul
tasto "Acccetta" confermi il tuo co
onsenso per il salvataggio di alcuni piccoli blocchhi di dati sul tuo
t
computeer/smartpho
one/tablet o dispositivo eequivalente.
Come nega
are il consen
nso
I cookie possono esssere disabilita
ati. La maggiior parte dei browser (Internet Exploorer, Firefox, etc.) sono
es. Tuttavia, la maggior parte
p
dei browser permet
ette di contro
ollare e
configurrati per accetttare i cookie
c
attraverso le imppostazioni de
el browser. Ti ricordiamo però che dissabilitare i
anche diisabilitare i cookies
cookie d
di navigazione o quelli fun
nzionali può causare il malfunzionam
m
mento del sitoo e/o limitarre il servizio
dal presente sito.
offerto d
Come disatttivare i coo
okies
Qui prop
poniamo i co
ollegamenti alle
a istruzion i per i browsser più comuni:
Internet Explorer
Google C
Chrome
Apple Saafari
Mozilla FFirefox
Opera

http://wiindows.microosoft.com/itt-it/windowss7/block-enaable-or-allow
w-cookies
https://support.googgle.com/acco
ounts/answer/61416?hl==it
https://support.applee.com/kb/PH
H19214?loca
ale=it_IT
https://support.moziilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disatttivare%20i%20cookie
http://he
elp.opera.com
m/Windows/10.00/it/cookies.html

Cookies e ssiti di terze parti
I siti di teerze parti a cui
c è possibille accedere ttramite quessto sito web non sono cooperti dalla presente
p
informattiva. Le categgorie di cookkies utilizzatee e il tipo di trattamento
t
di dati persoonali da partte di queste
aziende sono regolatti in conform
mità all'inform
mativa rese da
d queste aziende

