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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”)
Premessa
Gentile Utente, il conferimento dei dati non è obbligatorio. Tuttavia, in caso di mancato conferimento, Lei non potrà creare un
account personale sul sito web www.app-easy.it, non potrà acquisire in modalità gratuita o a pagamento i pacchetti messi a
disposizione sul sito e in generale non potrà essere destinatario delle attività di APP-EASY.
AREG snc di Galassi Stefano & C. tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da
ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016
(“GDPR”), ed in particolare all’art. 13, qui di seguito si forniscono all’utente (in seguito ”Utente”) le informazioni richieste dalla
legge relative al trattamento dei propri dati personali.
1. Chi siamo e quali dati trattiamo (art. 13, 1° comma lett. a, art. 15, lett. b GDPR)
AREG snc di Galassi Stefano & C. con sede in Milano, Via Benedetto Diotti, n. 31, opera come Titolare del trattamento ed è
contattabile all’indirizzo e-mail info@app-easy.it e raccoglie e/o riceve le informazioni che riguardano l’Utente, quali:
2. Categorie delle tipologie di dati raccolti da questo sito, in modo autonomo o tramite terze parti
Dati personali trattati AREG snc di Galassi Stefano & C. comprendono, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti
categorie di dati relativi al Cliente:
- DATI ANAGRAFICI e IDENTIFICATIVI di contatto e di accesso, come: Nome, Cognome, Ragione Sociale, Partita IVA,
Codice Fiscale, Codice SDI, Indirizzo, Provincia e Comune di residenza, Telefono fisso e/o mobile, Indirizzo/i e-mail
- DATI DI TRAFFICO TELEMATICO: Log, indirizzo IP di provenienza.
- DATI DI PRODOTTO, relativi ai prodotti e/o servizi forniti da AREG snc di Galassi Stefano & C., che il Cliente ha richiesto, cui
ha accesso o di cui fruisce;
- DATI DI PAGAMENTO O BANCARI, quali il numero di conto corrente o codice IBAN
nel seguito definiti congiuntamente i “Dati”.
AREG snc di Galassi Stefano & C tutela la riservatezza dei “Dati” personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da
ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016
(“GDPR”), ed in particolare all’art. 13, qui di seguito si forniscono all’Utente le informazioni richieste dalla legge relative al
trattamento dei propri dati personali.
3. Modalità di trattamento
Il Titolare tratta i “Dati” personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei “Dati” personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche
strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai “Dati” categorie di
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incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di
sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche,
agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco
aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Il Titolare può essere contattato per ogni informazione e richiesta tramite e-mail: info@app-easy.it
4. Per quali finalità ci occorrono i dati dell’Utente
I “Dati” dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire, come interesse legittimo, i propri servizi, così come per le
seguenti finalità:
4.a) Esecuzione del contratto
- I Suoi Dati personali saranno trattati per permetterle di richiedere, ottenere, accedere e fruire dei servizi e/o prodotti forniti da
AREG snc di Galassi Stefano & C.;
- I Suoi Dati personali saranno trattati per la formalizzazione e gestione del rapporto contrattuale (a titolo esemplificativo, per la
fatturazione dei corrispettivi, per la gestione dei pagamenti).
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma indispensabile per l’espletamento delle summenzionate attività e dunque il mancato
conferimento impedirebbe la conclusione del contratto.
4.b) Adempimento di obblighi di legge
- I Suoi Dati personali saranno trattati per l’adempimento di obblighi di legge, previsti da norme comunitarie, leggi nazionali
ovvero da ulteriori fonti normative. In particolare, AREG snc di Galassi Stefano & C. potrà trattare i Suoi Dati per
l’adempimento di obblighi contabili e fiscali.
- I Suoi Dati personali saranno trattati per portare a termine una potenziale fusione, cessione di beni, cessione d’azienda o di
ramo d’azienda divulgando e trasferendo i Dati alla/e terza/e parte/i coinvolta/e
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma indispensabile per l’espletamento delle summenzionate attività e dunque il mancato
conferimento impedirebbe la conclusione del contratto.
4.c) Finalità di contatto
- I Suoi Dati personali saranno utilizzati per l’invio di comunicazioni strettamente connesse all’esecuzione dei rispettivi obblighi
contrattuali e quindi per la gestione progressiva delle prestazioni oggetto del contratto.
- I Suoi Dati personali saranno utilizzati per l’analisi ed il miglioramento dei servizi e/o prodotti offerti
Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma indispensabile per l’espletamento delle summenzionate attività e dunque il mancato
conferimento impedirebbe la conclusione del contratto.
4.d) Finalità di marketing e invio di newsletter
Ulteriormente i Suoi Dati potrebbero essere trattati, previo Suo preventivo esplicito e facoltativo consenso, anche ai fini di invio
di comunicazioni commerciali circa la nostra attività, i servizi e i prodotti, di aggiornamento tecnico.
Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma in caso di promozioni e/o aggiornamenti tecnici degli ADD ON APP-Easy non saremo
in grado di informarla.
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5. Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati
AREG snc di Galassi Stefano & C. potrà comunicare i Suoi dati personali alle seguenti categorie di soggetti:
• soggetti che svolgono attività di trasmissione, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell’interessato;
• soggetti che svolgono attività fiscali dell’interessato;
• soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
• soggetti che collaborano con AREG snc di Galassi Stefano & C nell’ambito dell’attività “APP-Easy”;
• autorità pubbliche, a ricorrere dei presupposti.
Tali soggetti tratteranno i “Dati” in qualità di Responsabili del trattamento per conto di AREG snc di Galassi Stefano & C. Lei
potrà richiedere l’elenco dei Responsabili del trattamento, utilizzando i dati di contatto del Titolare indicati al punto 1.
I “Dati” non saranno diffusi.
6. Luogo
I suoi “Dati” sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano
localizzate. I dati non sono trasferiti in paesi terzi esterni alla UE.
7. Durata del trattamento e periodo di conservazione
I Suoi “Dati” saranno trattati solo per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra menzionate. In particolare, riportiamo i
principali periodi di utilizzo e conservazione dei Suoi dati personali con riferimento alle diverse finalità di trattamento:
a) i “Dati” trattati per l’esecuzione del contratto e per finalità di contatto saranno conservati da AREG snc di Galassi Stefano &
C. per tutta la durata del contratto e per un periodo di 10 (dieci) anni e sei mesi successivo alla conclusione del contratto, salvo
sorga l’esigenza di una ulteriore conservazione per consentire ad AREG snc di Galassi Stefano & C. la difesa dei propri diritti;
b) i “Dati” trattati per l’adempimento di obblighi di legge saranno conservati da AREG snc di Galassi Stefano & C. nei limiti
previsti dalla legge e finché persista la necessità del trattamento per adempiere a detti obblighi di legge;
c) i “Dati” saranno trattati per finalità di marketing per un periodo di 10 (dieci) anni oppure fino alla eventuale revoca del
consenso da Lei prestato per l’utilizzo degli stessi a tale scopo; a revoca intervenuta, AREG snc di Galassi Stefano & C.
cesserà il trattamento in questione e non conserverà oltre i dati acquisiti esclusivamente per tale finalità.
8. Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea
I “Dati” sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano
localizzate. I Dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi extra-europei.
9. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, potrà far valere i diritti di cui agli artt.15 e seguenti del Reg. UE 2016/679 di seguito riportati:
Diritti di accesso, rettifica e cancellazione dei dati, portabilità, limitazione del trattamento e revoca del consenso prestato.
a) A norma del Reg. (UE) 2016/679 Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi Dati, nonché la rettifica o la
cancellazione degli stessi. Entro 30 giorni dall’inoltro della richiesta, Le verrà fornito riscontro in forma scritta anche attraverso
mezzi elettronici.
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b) Ha inoltre diritto di opporsi al trattamento o di richiedere la limitazione dello stesso per motivi legittimi e nelle ipotesi previste
agli artt. 18 e 21, Reg. UE 2016/679.
c) Potrà revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei Dati prestato per le finalità determinate nella presente
informativa.
d) In ultimo, potrà esercitare il diritto alla portabilità dei Dati richiedendo al Titolare la trasmissione degli stessi verso un altro
titolare.
Per esercitare i diritti sopra indicati sarà sufficiente utilizzare uno dei dati di recapito del Titolare indicati al punto 1.
10. Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo
Ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di controllo proponendo reclamo, laddove ritenga che i Suoi “Dati” siano trattati in modo
illegittimo e contrariamente alle prescrizioni legislative in materia.
11. Policy Privacy sito www.app-easy.it
- Modulo contatto
L’Utente, compilando con i propri “Dati” il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle richieste di
informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura.
Dati personali raccolti: Nome, Cognome, e-mail.
- Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa
Applicazione e di interagire con essi.
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo
stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
- Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, il sito e gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero
raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali
l’indirizzo IP Utente.
- Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento dandone
pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la
data di ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy
policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questa Applicazione e può richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i
propri “Dati” personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai “Dati”
personali sino a quel momento raccolti.
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- Collegamenti dal sito ad altri siti Internet
Nel sito app-easy.it, sono disponibili alcuni collegamenti ad altri siti Internet.
Se si utilizzano questi collegamenti, si esce dal presente sito.
AREG snc di Galassi Stefano & C. pertanto, non offre alcuna garanzia in relazione al contenuto, alle informazioni, al software,
ad altri prodotti, materiali o eventuali risultati ottenuti in tali siti.
L’accesso ad altri siti tramite i collegamenti presenti su questo sito e esclusiva responsabilità dell’Utente.
- Collegamenti al sito da altri siti Internet
Qualunque sito si colleghi (Link) al sito Intenet app-easy.it è tenuto al rispetto delle disposizioni di legge applicabili. Si può fare
un link ma non duplicare il contenuto del sito. Non deve usare il logo app-easy senza permesso e non si può mistificare
presunte partnership con app-easy.it.
Non deve avere contenuti indecenti, offensivi ma adatti a persone di tutte le età.
AREG snc di Galassi Stefano & C. pertanto, non offre alcuna garanzia in relazione al contenuto, alle informazioni, al software,
ad altri prodotti, materiali o eventuali risultati ottenuti in tali siti.
L’accesso ad altri siti tramite i collegamenti presenti su questo sito è esclusiva responsabilità dell’Utente.
- Cookie
È possibile visualizzare il sito senza che venga richiesto l’invio di alcun dato personale.
Vogliamo rassicurarvi che non vogliamo utilizzare dati a scopo pubblicitario.
Al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da utilizzare questo Sito fa uso di cookies. Pertanto, quando
si visita il Sito, viene inserita una quantità minima di informazioni come piccoli file di testo chiamati “cookie”, che vengono
salvati nella directory del browser Web dell’Utente. Esistono diversi tipi di cookie, ma sostanzialmente lo scopo principale di un
cookie è quello di far funzionare più efficacemente il Sito e di abilitarne determinate funzionalità.
I cookie sono utilizzati per migliorare la navigazione globale dell’Utente. Nel nostro caso, ad esempio:
•

Consentono di navigare in modo efficiente.

•

Memorizzano le preferenze dell’utente.

•

Consentono di evitare di inserire le stesse informazioni (es. utente e password) più volte.

•

Rilevano, in modo anonimo, le preferenze di navigazione dell’utente, a fini statistici (es. Google Analytics)

Esistono vari tipi di cookie. In questo sito potrebbero essere utilizzati cookie delle seguenti tipologie:
- Cookie tecnici
I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito. I cookie di questa categoria
comprendono sia cookie persistenti che cookie di sessione. In assenza di tali cookie, il sito o alcune porzioni di esso
potrebbero non funzionare correttamente. Pertanto, vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze dall’utente.
Tra questa tipologia di Cookie rientrano anche i cookie analitici. Secondo il Garante: “[…]i cookie utilizzati per analizzare
statisticamente gli accessi/le visite al sito (cookie cosiddetti “analytics“) se perseguono esclusivamente scopi statistici e
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raccolgono informazioni in forma aggregata; occorre però che l’informativa fornita dal sito web sia chiara e adeguata e si
offrano agli utenti modalità semplici per opporsi (opt-out) al loro impianto […]. Di seguito è indicata la procedura per disattivare
i cookie di Google Analytics.
- Cookie di terze parti
I cookie di terze parti sono cookie impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente visitando. Ad esempio, un
pulsante “Mi piace” di Facebook imposterà un cookie che può essere letto da Facebook. Altri esempi possono riguardare
Youtube, Twitter, Vimeo ecc.
- Abilitazione/disabilitazione di cookie tramite il browser
Modificando le impostazioni del browser, puoi accettare o rifiutare i cookie o decidere di ricevere un messaggio di avviso prima
di accettare un cookie dai siti Web visitati.
Puoi eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del tuo browser. Ciascun browser presenta procedure diverse per
la gestione delle impostazioni. Tali procedure possono variare nel tempo e senza preavviso. Per questo occorre fare
riferimento alla Guida all’Uso del browser utilizzato.
Se viole disattivarli, troverà sotto un link che le spiega come fare nel suo Browser.
Elimina i Cookies dal tuo browser
- Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo
scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da
Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out
- Notifiche sulle modifiche
Occasionalmente, questa informativa sulla privacy può essere soggetta a revisione. In caso di modifiche, la versione
revisionata e aggiornata sull’informativa verrà pubblicata online. Visto e considerato che l’informativa sulla sicurezza dei dati
può essere modificata in ogni momento senza preavviso, invitiamo tutti gli utenti che accedono al nostro sito web a prenderne
visione periodicamente. Considerare che l’utilizzo dei dati personali è sempre soggetto alla versione più recente
dell’informativa della sicurezza dei dati.
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- Copyright
I contenuti pubblicati sul sito www.app-easy.it , se non diversamente ed esplicitamente indicato, sono protetti dalla normativa
vigente in materia di tutela del diritto d’autore, e non possono essere replicati in formato informatico o cartaceo o di qualsiasi
natura, senza la preventiva autorizzazione di AREG snc di Galassi Stefano & C., per qualsiasi finalità di utilizzo.

- Marchi Registrati
Allplan® è un marchio registrato di proprietà della Nemetschek Group, Monaco
Tutti gli altri marchi (registrati) sono di proprietà dei legittimi produttori
- Informazioni su questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa privacy policy.
- Cancellazione dei Dati
l’Utente può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei “Dati” scrivendo a info@app-easy.it

APP Easy – Privacy - Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”)

Pag. 8

