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Benvenuti sul sito   
Vi preghiamo di leggere attentamente quanto segue: 
 
 
COPYRIGHT 
 
Il contenuto di questo sito (in particolare dati, informazioni, illustrazioni, loghi, marche, etc.) è protetto 
dal diritto di autore e dagli altri diritti di proprietà intellettuale. Qualunque copia, riproduzione, 
diffusione, integrale o parziale, del contenuto del sito, di qualunque natura si voglia, è illecita, ad 
eccezione di un’unica copia privata riservata ad uso esclusivamente personale. Gli elementi presenti in 
questo sito sono suscettibili di modifiche senza alcun preavviso e sono messe a disposizione senza 
alcuna garanzia, espressa o tacita, di alcun tipo e non possono dare luogo a qualsivoglia diritto o 
risarcimento. Compete all’utilizzatore di questo sito prendere tutte le precauzioni appropriate in 
maniera tale da proteggere i propri dati e/o computer dalla contaminazione da parte di eventuali virus 
circolanti sulla rete Internet. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
La Vicari Edilizia SRL si impegna a tutelare la privacy dei visitatori e degli utenti dei propri siti web (di 
seguito, l'"Utente" o "voi"). Con la presente Informativa sul Trattamento dei Dati Personali 
(l'"Informativa"), La Vicari Edilizia SRL avente sede legale in Milano in Piazzetta Umberto Giordano 4 
può essere contattata al seguente indirizzo email cassine@vicariedilizia.it, in qualità di titolare del 
trattamento dei dati personali, intende fornire agli Utenti informazioni circa le modalità di raccolta e 
trattamento dei suoi dati personali attraverso il sito web www.vicariedilizia.it 
 
Tipologie di dati personali trattati 
 
In generale, potrete visitare il Sito senza dover rivelare i vostri dati personali quali nome,cognome 
indirizzo email e numero di telefono 

http://www.vicariedilizia.it/
http://www.vicariedilizia.it/


La Vicari Edilizia SRL  potrà richiedervi di fornire i vostri dati personali per le finalità di cui alla 
presente Informativa.  
Tali Dati includono le vostre informazioni di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo 
email, indirizzo di residenza, codice fiscale, ecc.) e altre informazioni specifiche quali nome 
utente, password, targa del veicolo e dati bancari. 

 
Raccolta di Dati Personali 

 
La Vicari Edilizia SRL raccoglierà e utilizzerà i vostri Dati per finalità specifiche, esplicite e 
legittime, così come indicato nella presente Informativa ed in qualsivoglia altra informativa messa a 
vostra disposizione. La Vicari Edilizia SRL non tratterà poi tali Dati in modalità incompatibili con le 
finalità indicate.  
I Dati possono essere trattati con strumenti manuali o informatici, idonei a garantirne la sicurezza, 
la riservatezza e ad evitare accessi non autorizzati, diffusione, modifiche e sottrazioni dei dati 
grazie all'adozione di adeguate misure di sicurezza tecniche, fisiche ed organizzative. 

 
Finalità del trattamento dei Dati raccolti sul Sito 

 
I dati raccolti dalla Vicari Edilizia SRL saranno trattati per le seguenti finalità :  
a) fruizione del Sito e delle sue funzionalità; 
b) registrazione al Sito per permettere l'accesso alla propria pagina personale e ai servizi 
offerti attraverso il Sito e/o dagli affiliati di Ditta Ragione Sociale;  
c) fruizione di servizi dedicati agli iscritti al Sito; 
d) permettere all'Utente di controllare gli ordini seguiti; 
e) ai fini di conformità con la normativa nazionale ed europea applicabile e/o rispondere alla 
richieste della autorità pubbliche e governative;  
(le finalità dalla lettera a) ad e) sono congiuntamente definite "Finalità Contrattuali"); 
f) per far valere e difendere i propri diritti; 
g) per portare a termine una potenziale fusione, cessione di beni, cessione d'azienda o di 
ramo d'azienda, divulgando e traferendo i dati personali degli Utenti alla/e terza/e parte/i 
coinvolta/e; (le finalità di cui alle lettere f) e g) sono congiuntamente definite le "Finalità di 
Interesse Legittimo"); 
h) Previo consenso dell'Utente, invio di newsletter e comunicazioni di marketing relative alla 
promozione e/o vendita di prodotti e/o servizi di Ditta Ragione Sociale o affiliati di Ditta 
Ragione Sociale; 
(le finalità di cui alla lettera h) sono definite "Finalità di Marketing"). 

 
Base giuridica del trattamento 

 
Il trattamento dei Dati è necessario con riferimento alle Finalità Contrattuali data la sua essenzialità 
al fine di:  

• Procedere all'utilizzo del Sito e alla fornitura dei servizi richiesti con riferimento allo 
stesso relativamente ai casi di cui alle lettere da a) a d) della precedente sezione; 

• Adeguarsi alla disposizione della normativa applicabile come previsto dalla lettera e) della 
precedente sezione; 
Qualora l'Utente non fornisse i Dati necessari per le Finalità Contrattuali, non sarà possibile 
procedere all'utilizzo del Sito. 

 
Il trattamento dei dati personali dell'Utente per le Finalità di Interesse Legittimo di cui alle lettere f) e 
g) è effettuato ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 196/2003 
("Codice Privacy") e, con decorrenza dal 25 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 6, lettera f), del 
Regolamento europeo generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (il "Regolamento Privacy") 
per il perseguimento dell'interesse legittimo di Ditta Ragione Sociale che è equamente bilanciato con 
l'interesse dell'Utente, in quanto l'attività di trattamento dei dati personali è limitata a quanto 
strettamente necessario per l'esecuzione delle operazioni economiche richieste. 



Il trattamento per le Finalità di Interesse Legittimo non è obbligatorio e l'Utente potrà opporsi a detto 
trattamento con le modalità di cui alla presente Informativa, ma qualora l'Utente si opponesse a 
detto trattamento i suoi dati non potranno essere utilizzati per le Finalità di Interesse Legittimo. 
 
Infine, il trattamento è facoltativo per le Finalità di Marketing. Qualora l'Utente neghi il suo consenso non 
potrà ricevere le comunicazioni commerciali di cui alla lettera h). In qualsiasi momento, l'Utente potrà 
revocare i consensi eventualmente prestati secondo le modalità di cui alla presente Informativa. 
 
Trasferimento di Dati a terzi 
 
I destinatari dei vostri Dati si limitano esclusivamente ai soggetti che hanno necessità di conoscere 
tali informazioni nello svolgimento delle proprie funzioni. 
 
A tal proposito, per le Finalità Contrattuali di cui sopra, i Dati possono essere trasferiti alle seguenti 
categorie di destinatari, situati all'interno e, entro i limiti di cui alla presente Informativa, al di fuori 
dell'Unione Europea: (a) terzi fornitori di servizi di assistenza e consulenza per Ditta Ragione Sociale 
con riferimento alle attività dei settori (a titolo meramente esemplificativo) tecnologico, contabile, 
amministrativo, legale, assicurativo, IT; (b) società del gruppo di cui Ditta Ragione Sociale è parte; (d) 
affiliati di Ditta Ragione Sociale; (f) soggetti ed autorità il cui diritto di accesso ai dati personali degli 
Utenti è espressamente riconosciuto dalla legge, da regolamenti o da provvedimenti emanati dalle 
autorità competenti. Tali destinatari, a seconda delle circostanze, tratteranno i dati personali in qualità 
di titolari e/o responsabili del trattamento. 
 
Per le Finalità di Interesse Legittimo di cui sopra, i Dati degli Utenti possono essere trasferiti alle 
seguenti categorie di destinatari, situati all'interno e, entro i limiti di cui alla presente Informativa, al di 
fuori dell'Unione Europea: a) società del gruppo di cui Ditta Ragione Sociale è parte; (c) potenziali 
acquirenti di Ditta Ragione Sociale ed entità risultanti dalla fusione o ogni altra forma di 
trasformazione riguardante Ditta Ragione Sociale; (d) autorità competenti. 
 
Per le Finalità di Marketing di cui sopra, i Dati possono essere trasferiti alle seguenti categorie di 
destinatari, situati all'interno e, entro i limiti di cui alla presente Informativa, al di fuori dell'Unione 
Europea: (a) terzi fornitori di servizi di assistenza e consulenza per Ditta Ragione Sociale con 
riferimento alle attività di invio delle comunicazioni commerciali; (b) società del gruppo di cui 
Ditta Ragione Sociale è parte; (c) affiliati di Ditta Ragione Sociale. 
 
Periodo di Conservazione dei Dati 
 
La Vicari Edilizia SRL archivierà i Vostri Dati per un periodo non più lungo del necessario per le 
finalità per cui sono stai raccolti e se richiesto dalla legge applicabile.  
In ogni caso i seguenti termini di conservazione si applicheranno con riferimento ai trattamenti dei 
dati personali degli Utenti per le finalità riportate di seguito: 
 
i. per le Finalità Contrattuali e di Interesse Legittimo, lettere dalla a) alla g), i Dati degli Utenti vengono 
conservati per un periodo pari alla durata del contratto avente ad oggetto l'utilizzo dei servizi di cui al 
Sito e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso dello stesso, fatti salvi i casi in cui la 
conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle 
autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile; 
 
ii. per le Finalità di Marketing relative all'invio di comunicazioni commerciali di cui alla lettera h) della 
presente Informativa, i Dati degli Utenti vengono conservati per la durata del contratto di fornitura 
dei servizi di cui al Sito e un periodo di 24 mesi successivo alla sua cessazione. 
 
Diritti dell'Utente 
 
In qualsiasi momento, voi potrete, in ogni momento e gratuitamente:  
a) richiedere alla Vicari Edilizia SRL la conferma dell'esistenza o meno dei Dati e l'accesso agli 
stessi; 



b) conoscere l'origine dei Dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al 
trattamento effettuato mediante strumenti elettronici;  
c) chiedere a Ditta Ragione Sociale di correggere, aggiornare, integrare, trasformare in forma anonima o 
bloccare i Dati eventualmente trattati;  
d) chiedere la cancellazione dei Dati e di opporvi al trattamento dei Dati per motivi legittimi. Non è richiesta 
alcuna giustificazione qualora vogliate esercitare il Vostro diritto di opposizione al marketing;  
e) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei Dati, senza che ciò pregiudichi in 
alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
 
Per la fornitura commerciale o l'iscrizione a una delle nostre newsletter, voi potrete esercitare il vostro 
diritto di opposizione senza alcuna giustificazione, direttamente nell'email ricevuta, cliccando sul link 
fornito a questo scopo. 
 
A partire dal 25 maggio 2018, data di applicazione del Regolamento Privacy, l'Utente potrà, in qualsiasi 
momento:  
f) chiedere la limitazione del trattamento dei Dati nel caso in cui (i) contesti l'esattezza dei Dati, per il 
periodo necessario a verificare l'esattezza di tali Dati; (ii) il trattamento sia illecito e l'Utente si opponga 
alla cancellazione dei Dati e chieda invece che ne sia limitato l'utilizzo; (iii) benché la Società non ne 
abbia più bisogno ai fini del trattamento, i Dati siano necessari all'Utente per l'accertamento, l'esercizio o 
la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) l'Utente si sia opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, 
paragrafo 1, del Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi 
legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;  
g) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati; 
h) chiedere la cancellazione dei Dati che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; 
i) ottenere la portabilità dei Dati che lo riguardano; 
j) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati ove ne sussistano i presupposti. 
 
Per esercitare i suddetti diritti, si prega di rivolgersi ad Ditta Ragione Sociale all'indirizzo email Indirizzo 
email 
 
Sicurezza dei Dati 
 
La Vicari Edilizia SRL ha adottato idonee misure tecniche ed organizzative volte a tutelare la privacy, la 
sicurezza e l'integrità dei Dati. L'accesso ai Dati è limitato a quei dipendenti e service provider che 
necessitino di conoscere queste informazioni e che sono stati formati per conformarsi alle norme sulla 
riservatezza. 
 
Cookie 
 
Per ulteriori informazioni, si prega di far riferimento alla Cookie Policy disponibile alla pagina web 
Cookies. 
 
 
 
Minori 
 
In generale, i siti del gruppo di cui è parte la Vicari Edilizia SRL non sono rivolti a minori di età inferiore ad 
anni diciotto (18). Se Voi siete minori, Vi preghiamo di non trasmettere dati personali senza il permesso 
dei Vostri genitori. 

 
 
 
 
 

 



Link a Siti Web di Terze Parti 
 

Il Sito potrà includere link a siti di terze parti. Ditta Ragione Sociale non ha il controllo su questi siti e, 
pertanto, non potrà essere ritenuta responsabile per le policy in materia di privacy o il loro contenuto. 
Vi consigliamo di consultare le privacy policy di questi siti prima di utilizzarli o fornire loro i vostri Dati. 

 
Informazioni sul Marchio e Diritto d'autore 

 
Per ulteriori informazioni si prega di consultare i nostri Termini di Utilizzo. 

 
Modifiche e Aggiornamenti 

 
La presente Policy è stata aggiornata in data 25/05/2018. Su questa pagina comunicheremo eventuali 
modifiche che saranno effettive dal momento della pubblicazione. Si prega di verificare 
periodicamente questa pagina per eventuali modifiche. 

 
Per qualunque domanda o richiesta di informazioni complementari inerenti a quanto sopra 
riportato, non esitate a inviarci una e-mail a cassine@vicariedilizia.it 


