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INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali deve essere improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Secondo la normativa indicata si intende per "trattamento": “qualunque operazione o complesso di operazioni, 

svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il 

raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione 

di dati, anche se non registrati in una banca di dati” (art. 4, comma 1, lett.a); per "dato personale" si intende, 

“qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante 

riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale” (art. 4, comma 1, 

lett.b). 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati personali da Lei forniti all’interno del form di registrazione, denominato “RICHIEDI UN 

PREVENTIVO” nel sito www.mygoodesign.it, verranno trattati per le finalità connesse e strumentali alla 

fornitura del servizio di consulenza progettuale ed architettonica come descritto nelle Condizioni di 

servizio (di seguito “Servizio di consulenza”). Non saranno invece oggetto di trattamento i dati sensibili 

dell’interessato.  

2. I dati da Lei forniti, qualora usufruisse del nostro servizio di consulenza, saranno trattati previa raccolta di 

un consenso facoltativo, libero, informato e documentabile per iscritto altresì per :  

a) Finalità  informative e commerciali dell’attività di mygooDesign da eseguirsi attraverso e-mail; 

b) Finalità di creazione di profili professionali relativi ad utenti e per ricerche di mercato. 

Il conferimento dei dati personali è necessario per l’esecuzione delle attività connesse e strumentali alla 

fornitura del servizio di consulenza progettuale ed architettonica di cui al punto 1. Un suo eventuale rifiuto 

comporterebbe l’impossibilità per “mygooDesign” di fornirLe il Servizio richiesto. 

3. Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti cartacei e con l’ausilio di strumenti informatici e 

telematici - nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”).  I dati saranno conservati per 

i tempi prescritti dal Codice Privacy e dalle altre leggi applicabili. In ogni caso, il periodo di conservazione 

dei Suoi dati sarà rappresentato dal tempo necessario a perseguire le finalità connesse alla fornitura del 

Servizio di consulenza sopra esplicate. 

4. Il conferimento dei dati è facoltativo e sempre revocabile anche dopo la conclusione/cessazione del 

Servizio di consulenza per le attività di cui al punto 2. Un suo eventuale rifiuto non pregiudicherà 

l'erogazione del Servizio. 

5. Ferme restando le comunicazioni effettuate in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o 

normativa comunitaria, i Suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi soggetti che a vario titolo 

siano coinvolti nella fornitura del Servizio di consulenza. Tali terzi procederanno al trattamento per le sole 

finalità di fornitura del Servizio in senso stretto di cui al punto 1, i quali assumeranno il ruolo di Titolari del 
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trattamento, Responsabili o incaricati del trattamento. In particolare i Suoi dati potranno essere 

comunicati: a) soggetti incaricati della “mygooDesign”  di svolgere attività strettamente correlate allo 

svolgimento di servizi; b) a soggetti incaricati della “mygooDesign” per svolgere attività di promozione 

commerciale, ove Lei abbia prestato lo specifico e separato consenso informato;  c) soggetti delegati e/o 

incaricati dalla “mygooDesign” di svolgere attività di manutenzione tecnica (inclusa la manutenzione degli 

apparati di rete e delle reti di comunicazione elettronica dei siti web ove i dati siano pubblicati). In ogni 

caso, ai soggetti citati saranno trasferiti solo i dati necessari e pertinenti rispetto alle finalità del 

trattamento cui sono preposti. I dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

6. Contitolari del trattamento dei dati personali è il gruppo di progettazione denominato “mygooDesign” con 

studio a Giulianova in via Trieste 76 e costituito da: arch. Cosimino Casterini p.iva 01539470672, arch. 

Sabrina Romani p.iva 01601420670 ed arch. Stefania Palanca. 

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del 

D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:  

    "Decreto Legislativo n.196/2003, 

    Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

    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. 

    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; 

    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. 
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8.  Per qualsiasi informazione o istanza, Lei potrà sempre rivolgersi direttamente a: mygooDesign scrivendo 

all’indirizzo: info@mygoodesign.it  

         Per presa visione 

 

          Firma cliente 

 

 

        _______ ______________________________ 

 

 


