
POLITICA DI PRIVACY DI PREVENTIVIESERVIZI

Le condizioni indispensabili per l’utilizzo dei servizi del Sito sono la lettura e
l’accettazione della politica di privacy di Preventivieservizi (di seguito, la
“Politica di privacy”). Questa Politica di privacy disciplina la raccolta e l’uso
delle informazioni riguardante gli Utenti Finali e le Aziende da parte del Sito
web a partire dalla data di entrata in vigore dei presenti  Termini e Condizioni
d’Uso. Non si applica a nessun’altra URL a cui si acceda tramite il Sito.
Vi preghiamo di leggere accuratamente questa sezione prima di iniziare ad
usare il Sito e di fornire qualsiasi tipo di informazione. Se usa questo Sito
significa che ha accettato che Preventivieservizi utilizzi le sue informazioni e
dati personali in conformità con la presente Politica di privacy. Se non è
d’accordo, la preghiamo di non usare questo Sito.
Preventivieservizi chiederà sempre il consenso dell’Utente Finale e dell’Azienda
prima di utilizzarne i dati per qualsiasi fine diverso da quelli descritti nella
presente Politica di privacy.
Per il trattamento dei dati di carattere personale dei suoi Utenti Finali ed
Aziende, Preventivieservizi si atterrà sempre alla legislazione vigente in Italia e
nell’Unione Europea ed in particolare al Codice in materia di protezione dei dati
personali (d.lgs 196 / 2003) e alle sue norme attuative. Per fare ciò, adotterà
le misure tecniche ed organizzative necessarie per evitare la perdita, l’uso
errato, l’alterazione, l’accesso non autorizzato ed il furto dei dati personali
forniti, tenendo conto dello stato della tecnologia, della natura dei dati e dei
rischi a cui sono sottoposti. 

Informazioni raccolte sull’Utente Finale e Azienda: il Sito può essere
usato dagli Utenti Finali in modi differenti, dalla semplice ricerca di informazioni
all’iscrizione, fornendo una serie di dati che variano a seconda  delle
circostanze:
a) Utente Finale ed Azienda iscritti: l’Utente Finale e l’Azienda iscritti danno
atto di essere informati che i propri dati vengono conservati negli archivi di
Preventivieservizi perché Preventivieservizi assoggetta l’utilizzo di tutti i servizi
del Sito previa la compilazione di un modulo di registrazione, in cui vanno
fornite le informazioni richieste come, ad esempio: nome e cognome, numero
di documento (carta di identità o visura camerale ), nome utente, password,
indirizzo mail, domicilio e numero di telefono per l’Utente Finale. Mentre per
l’Azienda oltre i dati suddetti vanno forniti anche: profilo aziendale,
informazione aziendale, iscrizioni agli enti, elenco dei lavori svolti, immagini
fotografiche dei lavori svolti, servizi offerti e le recensioni degli ultimi lavori
svolti.
Preventivieservizi raccoglierà le informazioni sopra descritte e tutte queste
informazioni o una parte di esse potranno essere immagazzinate in un cookie
perché il nostro sistema possa riconoscere l’Utente Finale e l’Azienda ogni volta
che visita il Sito, salvandone le preferenze. La informiamo che la compilazione
del modulo da parte dell’Utente Finale è fondamentale poiché ciò faciliterà il
contatto con le Aziende iscritte, mentre per le Aziende che desiderano
iscriversi, le loro schede potranno essere pubblicate solo se le informazioni
fornite saranno complete. I dati personali forniti dagli Utenti Finali rimarranno
incorporati e saranno elaborati nei file di cui Preventivieservizi è titolare, allo



scopo di rispondere alle richieste degli Utenti Finali e fornire il servizio
richiesto. Nonché mantenere gli Utenti Finali informati, anche attraverso mail,
su questioni riguardanti l’attività del Sito e dei loro servizi, cosi come per l’invio
di comunicazioni commerciali, al cui invio l’Utente Finale acconsente
esplicitamente. I dati forniti dalle Aziende rimarranno incorporati e saranno
elaborati nei file di cui Preventivieservizi è titolare, allo scopo di rispondere alle
richieste delle Aziende e fornire il servizio richiesto; nonché mantenere le
Aziende informate, anche attraverso mail, su questioni riguardanti l’attività del
Sito e dei suoi servizi, così come per l’invio di comunicazioni commerciali, al cui
invio l’Azienda acconsente esplicitamente. L’Utente e l’Azienda possono
esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, rettifica, cancellazione o
o m i s s i o n e d e i l o r o d a t i t r a m i t e e - m a i l i n d i r i z z a t a a
servizioclienti@preventivieservizi.it. Nell’utilizzare i dati inclusi nel suo archivio,
Preventivieservizi si impegna a rispettare le normative vigenti, nonché
rispettare l’obbligo a proteggerli ed adottare tutte le misure possibili per
evitarne l’alterazione, la perdita, l’utilizzo o l’accesso non autorizzato.
b ) Utente Finale ed Azienda non iscritti: il Sito raccoglie le seguenti
informazioni sull’Utente Finale e Azienda (in seguito “Informazioni non
personali (i) l’indirizzo IP da cui si accede. (ii) se si è arrivati al Sito cliccando
su un link o annuncio di un altro sito web. (iii) previo consenso
immagazzinamento dei cookie nel disco rigido del computer dell’Utente Finale o
dell’Azienda. Preventivieservizi usa i cookie per dare informazioni più adatte
agli interessi dell’Utente Finale o Azienda. È sempre possibile rifiutare l’uso di
cookie che non siano puramente tecnici o indispensabili alla comunicazione tra
Preventivieservizi e l’Utente Finale o Azienda, sebbene ciò possa pregiudicare
la piena funzionalità del Sito e degli altri siti che si visitano. Per ulteriori
informazioni sull’uso di cookie da parte di Preventivieservizi, è bene consultare
la sezione Politica sull’uso dei cookie nei presenti Termini e Condizioni d’Uso.
(iv) dati specifici sul dispositivo dell’Utente Finale o Azienda  (per esempio
modello, versione del sistema operativo, guasti, tipo di browser, lingua, data e
ora della richiesta, URL di riferimento, dati sulla rete mobile, compreso il
numero di telefono ecc.. (v) dati sull’ubicazione fisica dell’Utente Finale o
Azienda attraverso diverse tecnologie, per esempio: i segnali GPS inviati da un
dispositivo mobile, informazioni sul punto di accesso, Wi-Fi, antenne di
telefonia mobile più vicine ecc.
Modalità d’uso dei dati forniti dagli Utenti Finali ed Aziende:
Preventivieservizi potrà pubblicare e divulgare il contenuto dei servizi offerti
dalle Aziende iscritte e promossi sul sito web, anche a scopo pubblicitario. A
tale fine l’Azienda acconsente a Preventivieservizi gratuitamente, di riprodurre,
distribuire, pubblicare, divulgare, adattare e promuovere il contenuto del
proprio sito tenendo conto del servizio offerto dall’Azienda, rinunciando, a
qualsiasi diritto e/o richiesta anche di tipo economico. Gli Utenti Finali ed
Aziende acconsentono esplicitamente all’immagazzinamento dei propri dati e la
possibilità di usarli per studi di marketing, per adeguare i servizi di
Preventivieservizi al loro profilo. Preventivieservizi impiegherà i dati degli
Utenti Finali ed Aziende con finalità commerciali e statistiche, per la
trasmissione di comunicazioni commerciali agli Utenti Finali ed Aziende.
Inoltre, Preventivieservizi potrà cedere le informazioni degli Utenti Finali ad un
massimo di n.5 Aziende perché l’Utente Finale possa ricevere il servizio
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richiesto. Preventivieservizi potrà custodire i dati degli Utenti Finali e delle
Aziende, anche se questi hanno cessato qualsiasi relazione con
Preventivieservizi per il tempo indispensabile ad ottemperare agli opportuni
obblighi di legge. Preventivieservizi utilizzerà l’indirizzo mail dell’Utente Finale e
dell’Azienda per i seguenti scopi, a cui l’Utente Finale e l’Azienda danno il
proprio esplicito consenso: (i) notificare informazioni di servizio o di account
(per esempio cambiare login o reimpostare la password) (ii) rispondere a
richieste di preventivi degli Utenti Finali; (iii) invio agli Utenti Finali e alle
Aziende di newsletter e altre comunicazioni commerciali riguardanti i servizi
offerti da Preventivieservizi e l’Utente Finale e l’Azienda potranno esprimere il
proprio rifiuto alla ricezione di tale newsletter in qualsiasi momento; (iv)
chiedere la partecipazione a sondaggi per il miglioramento dei servizi forniti.
(v) notificare le recensioni degli Utenti Finali alle Aziende (vi) comunicare sul
comportamento improprio e, se necessario, comunicare la sospensione o
soppressione dell’account dell’Utente Finale o dell’Azienda. Anche  gli Utenti
Finali e le Aziende possono disdire il servizio con le seguenti modalità (i) nel
link specifico riportato in ogni comunicazione inviata via mail, (ii) nella
conf iguraz ione personale del S ito o ( i i i ) inv iando una mai l a
servizioclienti@preventivieservizi.it, in ogni caso le Aziende e gli Utenti Finali
accedendo o usando il Sito, danno esplicito consenso a ricevere questi
messaggi per posta elettronica.
Ciò nonostante, l’Utente finale non potrà disdire la ricezione di certe
comunicazioni, come i messaggi riguardanti il suo account o per la recezione
del le informazioni relative alle r ichieste di preventivo. Inoltre,
Preventivieservizi potrà usare le informazioni personali per:

 suggerire servizi che potrebbero essere di interesse;
 assicurare che gli annunci visualizzati come parte del Sito siano

interessanti per l’Utente Finale, in base alla sua ubicazione geografica ed
alla categoria di lavoro scelta;

 attribuire all’Utente Finale le sue recensioni;
 rendere migliore in qualsiasi modo l’uso del Sito da parte dell’Utente

Finale e Aziende.
Preventivieservizi potrà usare le informazioni degli Utenti Finali ed Aziende
come dati da mostrare a terzi, cosi come potrà condividere statistiche ed
informazioni demografiche ed informazioni riguardanti l’uso del Sito con
fornitori di pubblicità, inserzionisti e sponsors, ma senza che questi dati
consentano in nessun modo a terzi di individuare l’Utente Finale e l’Azienda.
Con i fornitori di servizi: parte dei servizi del Sito, come gli annunci, servizi di
promozione, regala un servizio e servizio di prenotazione, convenzione e i
sondaggi ecc.. sono gestiti da terzi. Ad essi Preventivieservizi impone di
rispettare, per quanto possibile, la presente Politica di privacy e quella di cui
sono dotati; ciò nonostante, Preventivieservizi non si assume la responsabilità
del rispetto di tale politica e delle modalità di utilizzo dei dati da parte di tali
soggetti .
Divulgazione delle informazioni da Preventivieservizi: in alcune situazioni
specifiche Preventivieservizi potrà usare, condividere, custodire o divulgare le
informazioni personali, per:
1)Cooperazione con le autorità giudiziaria:
a. se indispensabile per indagare, impedire o in qualsiasi modo delimitare la
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frode o garantire la sicurezza o altre questioni legate a Preventivieservizi;
b. se siamo convinti che questa azione sia appropriata per far rispettare i
Termini e le Condizioni d’Uso di Preventivieservizi, inclusa qualsiasi
investigazione di possibili violazioni;
c. se siamo convinti che ciò sia indispensabile per fini di legge o acquisizione di
informazioni da fornire all’Autorità Giudiziaria anche in sede processuale e se
siamo convinti che così facendo, potremo salvaguardare i nostri diritti e/o
ridurre la nostra responsabilità, forniremo solo le informazioni richieste;
d. se l’azione serve a proteggere i diritti, le proprietà o la sicurezza di
Preventivieservizi, dei suoi dipendenti e degli Utenti Finali e delle Aziende.
2) Se Preventivieservizi è oggetto di acquisizione: 
Se Preventivieservizi dovesse essere oggetto di acquisizione o altra transazione
che implichi la vendita di alcuni o di tutto o parte della sua attività , le
informazioni dell’Utente Finale ottenute attraverso il Sito, possano essere
incluse nel trasferimento totale o parziale . Se ciò dovesse verificarsi, le
informazioni dell’Utente Finale e dell’Azienda continueranno ad essere oggetto
della presente Politica di Privacy.
Informazioni raccolte da terzi: Google Analytics: il Sito web utilizza
Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc (“Google”)
una società di Delaware la cui sede principale è al 1600 Amphitheatre
Parkway Mountain View (California), CA 94043, USA e che, secondo quanto
stabilito da Google, si ottiene alle condizioni generali e alla politica di privacy
consultabile sul sito.
Google Analytics usa i cookie per assistere Preventivieservizi ad analizzare
come gli Utenti Finali e Aziende utilizzano l’applicazione. Le informazioni
generate dai cookie sull’uso dell’Utente Finale ed Aziende  del Sito
(compreso l’indirizzo IP) sono archiviate da Google (a suo nome e mai per
nome e per conto di Preventivieservizi) nei suoi server e Preventivieservizi
non ha accesso in nessun momento a queste informazioni, se non alle
informazioni aggregate che gli vengono consegnate in un secondo momento
da Google e che non sono associate ad alcun indirizzo IP. Inoltre, Google usa
dei cookie diversi per ogni sito web e non realizza alcun tipo di controllo sui
visitatori dei vari siti.
Con queste informazioni, che raccoglie in forma anonima e senza identificare
gli Utenti Finali ed Aziende singoli, Google elabora rapporti di attività per
Preventivieservizi e presta altri servizi legati all’uso di internet.
Google potrà inviare a terzi queste informazioni quando è necessario per
legge o quando dei terzi processino le informazioni a nome di Google.
Utilizzando il Sito, l’Utente Finale ed Azienda acconsentono al trattamento
delle informazioni da parte di Google nella forma e per i fini sopra indicati. È
possibile disabilitare questo tipo di cookie, alcuni browser segnalano quando
si sta inviando un cookie e permettono di rifiutare caso per caso. Oltre a
rifiutare i cookie, l’Utente Finale e l’Azienda possono anche installare lo
strumento Google Analytics Opt-out Add-on sul proprio  browser, che
impedisce a Google Analytics di raccogliere informazioni sulle visite ai siti
web.
Infine, informiamo che è Google stesso a determinare la finalità di
trattamento e l’uso delle informazioni captate da Google Analytics, così come
il funzionamento e la durate dei cookie. Per ulteriori informazioni su questi



cookie, visiti la sezione Politica relativa ai cookie dei presenti Termini e
Condizioni d’Uso.
Protezione delle informazioni personali: Preventivieservizi si impegna a
proteggere il diritto alla riservatezza degli Utenti Finali e delle Aziende e
pertanto prende qualsiasi misura tecnica ed organizzativa necessaria a
proteggere la sicurezza e l’integrità delle informazioni personali da accessi
non autorizzati e da modificazioni, perdite e cancellazioni accidentali.
Pertanto, l’invio di dati da parte dell’Utente Finale e dell’Azienda attraverso il
Sito e le informazioni fornite sono protette da sistemi di sicurezza
elettronica. Anche i dati forniti ed immagazzinati nei database di
Preventivieservizi sono protetti da sistemi di sicurezza che impediscono
l’accesso da parte di terzi non autorizzati. Preventivieservizi si impegna a
dotarsi dei sistemi di sicurezza più efficaci ed aggiornati. Inoltre,
Preventivieservizi conserva le informazioni personali temporaneamente cioè
solo per il tempo necessario ad offrire i suoi servizi ed elimina
periodicamente quelli che non occorrono. Preventivieservizi è munito di un
archivio con copia delle informazioni che gli consente in conformità alle leggi
vigenti e necessarie per difendersi in processi legali. Nonostante quanto
sopra indicato, Preventivieservizi non può assicurare l’assoluta sicurezza
delle informazioni, pertanto l’Utente Finale e l’Azienda sono chiamati a
collaborare e prendere in considerazione l’importanza delle informazioni
personali che pubblicheranno.
Controllo dell’Utente Finale e dell’Azienda sulle informazioni: tutto ciò
che l’Utente Finale e l’Azienda pubblicano, lo fanno a loro rischio.
Preventivieservizi non può garantire che le informazioni pubblicate non
saranno viste da persone non autorizzate. L’Utente Finale e le Aziende
accettano e riconoscono che, anche dopo la loro cancellazione, le
informazioni possono rimanere visibili nella cache e che le pagine possono
restare immagazzinate, se altri Utenti Finali o Aziende hanno copiato o
salvato tali informazioni.


