
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
 

 

CHI TRATTA I TUOI DATI PERSONALI IN QUESTO SITO WEB 

 

 

 
Ai sensi  del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa 
pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che 
consultano i siti web della  PROJIT SRL, accessibili per via telematica ai seguenti 
indirizzi: 
https://projit.it (per il sito istituzionale); 
https://portal.projit.it (portale per la condivisione di documenti). 

 
 
 
 

 

 
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online 
raggiungibili tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti 
a risorse esterne al dominio della Projit. 
 
A seguito della consultazione dei siti sopra elencati possono essere trattati dati 
relativi a persone fisiche identificate o identificabili. 
 
Il Titolare del trattamento è la Projit S.r.l. (il “Titolare”, o la “Projit”), C.F. e P.IVA  
IT07273351002, con sede in Via Giorgio Scalia, 39  00136, Roma. 
I dati di contatto, inclusi quelli del Responsabile della protezione dati (DPO) sono 
disponibili sulla pagina Contatti del sito web: https://projit.it/contatti  
 

 

DATI PERSONALI TRATTATI 

 

 
I dati personali indicati di seguito sono trattati dalla Projit  nell'esecuzione dei 
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri 
pubblici poteri, per dare seguito alle richieste degli utenti (consultazioni, 
comunicazioni), ivi incluso il compito di assicurare, nel legittimo interesse della 
Projit, la sicurezza delle infrastrutture tecniche. 
 
Dati di navigazione    
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di 
questo sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati 
personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione 
di Internet. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei 
computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL 
(Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste, l'orario della 

https://projit.it/
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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 dell'utente. 
 
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo 
scopo di: 
 

• ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, 
numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di 
provenienza, ecc.); 

• controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 
 
I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni (salve eventuali 
necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria). 
 
Dati comunicati dall'utente 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto della 
Projit, i messaggi privati inviati dagli utenti ai profili/pagine istituzionali sui social 
media (laddove questa possibilità sia prevista), nonché la compilazione e l'inoltro 
di eventuai moduli presenti sui siti web della Projit, comportano l'acquisizione 
dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati 
personali inclusi nelle comunicazioni. 
 
Specifiche informative sono pubblicate nelle pagine dei siti della Projit  
predisposte per l'erogazione di determinati servizi. 
 
Cookie e altri sistemi di tracciamento 
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono 
impiegati altri metodi di tracciamento. 

 I soli cookie analitici (Google Analytics) impiegati prevedono 
l’anonimizzazione degli indirizzi ip (con un mascheramento di una parte 
dell’indirizzo) e sono quindi assimilabili ai cosiddetti “Cookies tecnici” per i quali 
non è necessario il consenso dell’utente. 
Viene inoltre fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo 
strettamente limitato a quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente 
dei siti. La memorizzazione dei cookie di sessione nei terminali o nei browser è 
sotto il controllo dell'utente, laddove sui server, al termine delle sessioni HTTP, 
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informazioni relative ai cookie restano registrate nei log dei servizi, con tempi di 
conservazione comunque non superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di 
navigazione.  
 
Il sito web può però rinviare, al canale YouTube di Projit;  
Google Inc. è il titolare del trattamento e predispone un’autonoma informativa 
per la navigazione; il link al canale è impostato in modo da non inviare cookie (e 
quindi non raccogliere dati) fino a quando l'utente non visita Youtube per avviare 
i video.  
Il sito web ha anche icone per visitare le Pagine Linkedin e Facebook di Projit;  
Anche in questo caso, i cookies dei gestori delle piattaforme si attivano 
esclusivamente in caso di visita sulla piattaforma (Non sono utilizzati Social 
Plugin). 
 
Informazioni circa il trattamento dei dati personali effettuate attraverso le 
piattaforme di Social Media utilizzate dalla Projit 
Circa i trattamenti di dati personali effettuati dai gestori delle piattaforme di 
Social Media utilizzate dalla Projit si rimanda alle informazioni da questi rese 
attraverso le rispettive privacy policy. La Projit tratta i dati personali conferiti 
dall'utenza attraverso le pagine delle piattaforme di Social Media dedicate a 
questa società, esclusivamente per finalità pubblicistiche e per gestire le 
interazioni con l'utenza (commenti, post pubblici, etc.) ma senza finalità di 
profilazione o di altre analisi delle abitudini degli interessati, nel rispetto della 
normativa vigente. 
 
 

 

COME TRATTIAMO I TUOI DATI PERSONALI E PER QUANTO TEMPO 

 

 
I trattamenti saranno effettuati soprattutto con l’ausilio di strumenti elettronici 
e/o automatizzati; ai dati registrati nei sistemi informativi possono accedere 
esclusivamente i soggetti autorizzati sulla base di specifiche istruzioni fornite in 
ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero addetti di società 
esterne, Responsabili del trattamento per lo sviluppo e la gestione operativa 
delle piattaforme tecnologiche impiegate. 
  
Ad ogni modo, tutti i dati personali acquisiti non sono soggetti a comunicazione 
a soggetti terzi diversi dall’Autorità Giudiziaria in caso di accertamenti, né 
sottoposti a un processo decisionale automatizzato, non vengono trasferiti al di 
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fuori dello Spazio economico europeo, e specifiche misure di sicurezza sono 
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi 
non autorizzati. 
 

  

 

La Projit conserva i dati personali diversi da quelli di navigazione per un periodo 
di tempo individuato secondo i criteri di prescrizione civile e nel rispetto di 
specifiche leggi di settore, nonché in base ai termini necessari per il corretto 
perseguimento delle finalità di controllo sopra individuate. 
 

 

I DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 

E’ possibile contattare la Projit per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti 
dal Regolamento (es. di accesso, verifica origine, rettifica, opposizione, 
limitazione, etc. ),  nonché per ricevere qualsiasi informazione relativamente ai 
trattamenti di dati personali effettuati, scrivendo alla casella di posta 
elettronica dpo@projit.it  
 
E’ infine possibile proporre, inoltre, reclamo all'Autorità di controllo, nei casi e 
per gli effetti espressi dalla normativa vigente, con le modalità descritte sul sito 
web dell’Autorità Garante per la protezione dati personali 
https://www.garanteprivacy.it e/o di dare mandato a un organismo, 
un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro, che siano debitamente 
costituiti secondo il diritto dello Stato Italiano, di proporre per Suo conto e di 
esercitare per suo conto i reclami al Garante per la protezione dati personali 

 

Le icone utilizzate fanno parte del "DaPIS (Data Protection Icon Set)" creato in un progetto congiunto dal  CIRSFID, 
dall’Università di Bologna e dall’Accademia di Belle Arti di Bologna. 
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