
 
 

 

 

 

PRIVACY 
 
Informativa circa il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 

196/2003 lo Studio GEOPROGET procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa 

in materia di tutela dei dati personali. I dati personali da Lei forniti sono facoltativi, ma un eventuale rifiuto a 

fornirli determina l'impossibilità di eseguire il servizio richiesto. Con la compilazione del presente modulo i 

suoi dati personali verranno utilizzati, con modalità prevalentemente automatizzate, al solo fine di creare una 

mailing list di persone interessate a conoscere maggiormente l'attività ed i prodotti dello Studio 

GEOPROGET per l'invio periodico, anche tramite e-mail, di materiale informativo e di aggiornamento. I 

soggetti che verranno a conoscenza dei suoi dati saranno alcuni dipendenti dello Studio GEOPROGET e/o 

in alternativa società specificatamente incaricate. Precisiamo che il suo indirizzo e-mail, previo il suo 

consenso, potrà essere utilizzato per l'invio di nostre newsletter o altro materiale informativo. In ogni caso i 

suoi dati non verranno comunicati o venduti a terzi. Il titolare del trattamento è lo Studio GEOPROGET. Lei 

ha diritto di esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 per ottenere 

l'accesso, la modifica, la cancellazione dei dati o per opporsi al loro utilizzo. Per esercitare i diritti previsti 

all'art.7 del D. Lgs. 196/2003, dovrà scrivere a Studio GEOPROGET – Via Roma, 17 – 15017  

Castelnuovo Bormida (AL). 

 

 

NOTE LEGALI 

 
Questo sito web è gestito dallo Studio GEOPROGET – Via Roma, 17 – 15017  Castelnuovo Bormida 

(AL). L'utente che accede a questo sito accetta le condizioni che seguono ed accetta altresì che tutte le 

questioni inerenti i contenuti e l'utilizzo del presente sito troveranno l'applicazione della legislazione italiana. 

Tutto il materiale pubblicato sul presente sito web è fornito a scopo puramente informativo nonché il modo in 

cui i contenuti sono presentati e formati sono di esclusiva proprietà dello Studio GEOPROGET e sono 

protetti dalle leggi italiane ed internazionali in materia di proprietà intellettuale ed industriale. Tutti i segni 

distintivi utilizzati nel sito (marchi denominativi e figurativi, loghi, slogan ecc.) sono di esclusiva titolarità e 

proprietà dello Studio GEOPROGET. E' vietata qualsiasi riproduzione al pubblico ed è inteso che nessun 

uso di tali segni distintivi è ammesso. 

Ogni riferimento di questo sito a prodotti o servizi non costituisce un'offerta di vendita né di fornitura e le 

immagini relative ai prodotti qui presentate hanno finalità meramente illustrative. Resta vietata qualsiasi 

riproduzione anche parziale dello stesso diversa dall'uso domestico o per informazione personale. É fatto 

divieto la riproduzione di qualsiasi parte di questo sito per essere venduta, distribuita o altrimenti utilizzata a 

fini commerciali, modificata o incorporata in qualsiasi altro lavoro o pubblicazione in qualsiasi forma.  

Lo Studio GEOPROGET si riserva di perseguire ogni utilizzazione non autorizzata, o comunque contraria 

alla legge, nelle più opportune sedi giudiziarie sia civili che penali. 

Le informazioni e le notizie che sono riportate sul presente sito sono fornite senza alcuna garanzia esplicita 

né implicita di nessun tipo; lo Studio GEOPROGET pertanto non potrà essere ritenuta responsabile per 

l'eventuale imprecisione o inesattezza dei dati ivi comunicati. Gli eventuali link presenti nel sito Studio 

GEOPROGET non comportano da parte della stessa condivisione o apprezzamento del relativo contenuto. 

Tali altri siti web visibili tramite link non sono soggetti ad alcun controllo Studio GEOPROGET  che pertanto 

non si assume alcuna responsabilità circa il loro contenuto, né in merito ad eventuali altri collegamenti in 

essi contenuti. Per questi motivi lo Studio GEOPROGET  non potrà essere ritenuta in alcun modo 

responsabile per gli eventuali danni derivanti dall'utilizzo del suo sito, ivi compresi, ad esempio, i danni 

causati da errori, inesattezze, difetti, cancellazioni, perdita di dati, virus, o qualsiasi altra perdita. Lo Studio 

GEOPROGET  si riserva il diritto di modificare in qualunque momento i contenuti del suo sito web. 

 


