ARCHITETTO FRANCESCA DI PALMA
| SEDE | VIA PAOLO V N.4 |
CAP 00167 ROMA (RM)
N. ISCRIZIONE ORDINE DI ROMA 15015

P.IVA:05977120723
C.F.:DPLFNC75D49H501X

MODULO PER LA RICHIESTA DI UNA CONSULENZA DI INTERNI
ATTENZIONE: IL PRESENTE MODULO VA COMPILATO E SPEDITO INSIEME
AGLI ALLEGATI RICHIESTI ALL'INDIRIZZO E-MAIL:
NON APPENA AVRETE INVIATO LA RICHIESTA IN BREVISSIMO TEMPO SARETE RICONTATTATI DALL’ARCHITETTO

Dati del Richiedente
Nome

….

Cognome

……

Comune di residenza

……

Provincia

……

Indirizzo

……

Codice Fiscale

……

necessario per la fatturazione

CAP

…...

E-mail

…...

Cellulare / Recapito telefonico
necessario per essere contattati dall’architetto

Partita IVA
per la fatturazione ad aziende o società

…….
………

Dati dell'immobile da progettare
Comune in cui è ubicato l'immobile
Provincia

Indicare i metri quadrati del
proprio immobile
Si può calcolare la superficie anche in maniera forfettaria,
l'effettiva superficie verrà poi calcolata dall'architetto.
La superficie è intesa al lordo delle murature.

…………
………..
superficie fino a 70 mq
superficie fino a 100 mq
superficie fino a 120 mq
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ATTUALE Destinazione d'Uso
dell'Immobile

specificare "altro"
tipo di destinazione d'uso attuale

FUTURA Destinazione d'Uso
dell'Immobile
Indicare la destinazione d'uso che si desidera che
l'immobile acquisisca con il progetto, se diversa
dall'attuale

specificare "altro"
tipo di destinazione d'uso futura

abitazione
negozio
ufficio
ristorante
altro

…………………
abitazione
negozio
ufficio
ristorante
altro

…………………

Progetto SILVER

Tipo di Consulenza
richiesta

Progetto GOLD
Progetto TITANIUM

Tipo di Spedizione

Con E-mail (gratuita)

Particolari esigenze da soddisfare con il Progetto
Nello spazio qui sotto puoi descrivere le tue specifiche esigenze, delle peculiarità da sottoporre all'architetto,
se ne hai, o particolari situazioni da rispettare

SI RACCOMANDA DI ESSERE SINTETICI, VERRETE IN SEGUITO CONTATTATI DALL’ARCHITETTO
Scrivi qui le tue esigenze……………………
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ALLEGARE PIANTA
(anche schizzata a mano libera)
La pianta può anche essere schizzata a mano libera.
Essa deve fornire le misure (il più possibilmente dettagliate) dell'immobile da ristrutturare e riportare l'altezza dei locali.
Devono inoltre essere indicati: gli scarichi dei sanitari e dei lavelli; gli attacchi del gas, della cucina e dei termosifoni,
o altro tipo di utenze installate.

ALLEGARE FOTO
degli interni dell'immobile
Attenzione: le foto è preferibile siano almeno due per ogni vano / locale di cui si compone l'immobile.
Si consiglia prima dell’invio di zippare le foto in un unico archivio compresso.
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Condizioni di Utilizzo del Servizio e Trattamento dei dati
Condizioni di Utilizzo del Servizio
ART. 1) PROPRIETA’ E GESTIONE DEL SITO
Il sito www.architetti-online-cdr.com è gestito dall’Arch. Giancarlo Riva iscritto all’Ordine degli Architetti, Conservatori, Pianificatori e Paesaggisti di Roma e Provincia ed i I servizi
offerti dal sito vengono elargiti nell’osservanza del codice deontologico professionale.
ART. 2) RAPPORTO CON IL COMMITTENTE
Il rapporto contrattuale tra l’utente che usufruisce dei servizi e l’Arch. Francesca Di Palma si apre con la comunicazione del pagamento di quanto indicato nel sito o di quanto
preventivato dall’Architetto, e si conclude con la spedizione tramite e-mail degli elaborati progettuali. In caso il Committente richieda di ricevere stampati gli elaborati, alle somme
indicate nel sito verranno aggiunte le spese di stampa e di spedizione preventivate. I tempi di consegna variano dai 10 ai 30 giorni lavorativi a seconda della complessità di
realizzazione del Progetto. Il colloquio online su Skype è facoltativo da parte del Committente. Esso ha la durata massima di 30 minuti durante la quale il Committente visiona
la pianta proposta dall’architetto e concorda eventuali modifiche. L’indirizzo Skype dell’architetto è comunicato al Committente a pagamento effettuato. Nel caso in cui il
Committente diserti l’appuntamento fissato per il colloquio online, l’architetto invia la soluzione che ritiene più idonea. I prezzi indicati nel sito sono esclusi di I.V.A. al 22% e di
Cassa di Previdenza (CNPAIALP) al 4%.
ART. 3) ESENZIONE DEL DIRITTO DI RECESSO
Poiché i servizi offerti attraverso il sito www.architetti-online-cdr.com sono personalizzati ai sensi dell’art. 55 comma 2 lett. C, D. Lgs. 06.09.2005 n. 185 (Codice del Consumo)
non si applica la disciplina in materia di diritto di recesso prevista in favore del consumatore dagli art. 64 e seg. del citato Decreto. L’utente non potrà in nessun caso richiedere
il rimborso di quanto pagato per una consulenza che non ritenga soddisfacente.
La consulenza erogata (salvo diverse specificazioni) viene sviluppata sulla base di informazioni e di un rilevo fornito dal Committente stesso e per questo potrebbe rivelarsi non
attuabile: in considerazione di ciò il richiedente del servizio solleva l’Arch. Francesca Di Palma da ogni responsabilità.
In caso di disegni inviati dal Committente poco chiari o incongruenti nelle misure o sotto altri aspetti si riserva il diritto di interpretazione del dato fornitole.
Il progetto inviato al Committente verrà conservato per 3 mesi. Entro tale periodo può quindi essere nuovamente richiesto il rinvio degli elaborati precedentemente spediti.
ART. 4) DIRITTI DEL COMMITTENTE
Per reclami è possibile scrivere (entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento degli elaborati acquistati) una e-mail all’indirizzo specificato nei contatti del sito. Si assicura la verifica
del servizio reso al Committente, in base alle informazioni fornite dal committente stesso, ed in caso di errori progettuali imputabili solo all’architetto, la prestazione sarà
nuovamente erogata senza alcuna ulteriore spesa a carico del Committente.
ART. 5) COPYRIGHT
L'Arch. Francesca Di Palma si riserva il diritto di pubblicare gli elaborati prodotti per il Committente su qualsiasi mezzo mediatico, privi dei dati sensibili del cliente. I progetti sono
concessi in uso ma rimangono di proprietà intellettuale e creativa l'Arch. Francesca Di Palma. Un diverso uso degli elaborati firmati dall’Architetto deve essere autorizzato.
Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Roma.

Approvazione specifica delle clausole contenute nelle Condizioni di Utilizzo del Servizio

APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile.
1. Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.c. l’Utente dichiara di aver letto e di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli delle Condizioni di Utilizzo del Servizio:
ART. 2) RAPPORTO CON IL COMMITTENTE;
ART. 3) ESENZIONE DEL DIRITTO DI RECESSO;
ART. 4) DIRITTI DEL COMMITTENTE;
ART. 5) COPYRIGHT.

Trattamento dei dati personali (Privacy)
1. LA POLICY DI WWW.ARCHITETTO-ONLINE-CDR.COM
Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
www.architetti-online-cdr.com rispetta il diritto dei propri utenti ad essere informati con riguardo alla raccolta e alle altre operazioni di trattamento dei loro dati personali.
Nel trattamento dei dati che possono, direttamente o indirettamente, identificare la Sua persona, cerchiamo di rispettare un principio di stretta necessità.
Abbiamo configurato il nostro sito in modo tale che l'uso dei propri dati personali sia ridotto al minimo ed in modo da escludere il trattamento dei dati quando le finalità perseguite
nei singoli casi possono essere realizzate mediante l'uso di dati anonimi (come, ad esempio, nelle ricerche di mercato finalizzate al miglioramento dei servizi) o mediante altre
modalità, che consentono di identificare l'interessato solo in caso di necessità o su richiesta delle autorità e delle forze di polizia (come, ad esempio, per i dati relativi al traffico
ed alla tua permanenza nel sito web o al tuo indirizzo IP).
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Le decisioni in merito alle finalità, alle modalità del trattamento dei propri dati personali e agli strumenti utilizzati compreso il profilo della sicurezza competono all’Arch.Giancarlo
Riva in quanto unico titolare del sito www.architetti-online-cdr.com e quindi del trattamento dei dati personali dei suoi utenti.
Questa Policy fornisce ogni informazione utile a comprendere come l’ Arch.Giancarlo Riva raccoglie ed usa le informazioni che identificano gli utenti dei propri siti. Per ogni altra
informazione sulla presente Policy puoi inviare richieste all’indirizzo di posta elettronica indicata nella prima pagina di questo Modulo.

2. CHI TRATTA I TUOI DATI PERSONALI
L’ Arch.Giancarlo Riva è titolare del trattamento dei dati personali degli utenti dei propri siti; decide in modo autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso
il profilo della sicurezza.
3. COME USIAMO I DATI PERSONALI E PER QUALI FINALITÀ
I tuoi dati personali sono raccolti e trattati dall’ Arch.Giancarlo Riva per finalità strettamente connesse all'uso e all'acquisto dei suoi servizi tramite il sito web. I dati personali
potranno essere utilizzati anche in altre operazioni di trattamento, comunque, in termini compatibili con tali finalità.
In particolare, i tuoi dati personali potranno essere trattati per le sotto riportate finalità.
Nell'ambito dei processi di acquisto dei servizi sul sito www.architetti-online-cdr.com, l'Arch. Giancarlo Riva raccoglie i tuoi dati personali (come ad esempio, indirizzo di posta
elettronica, indirizzo postale, numero di telefono) mediante il modulo d'ordine per la vendita dei servizi sui siti web della ditta;
I tuoi dati personali sono trattati prevalentemente in formato elettronico e in talune ipotesi anche in formato cartaceo, come ad esempio quando il trattamento dei tuoi dati è
necessario a prevenire frodi.
I dati personali saranno conservati nella forma che consenta la identificazione per il tempo strettamente necessario alla finalità per cui i dati sono stati raccolti e successivamente
trattati e, in ogni caso, entro i limiti di legge.
I dati personali non saranno comunicati a terzi per scopi non consentiti dalla legge o senza il tuo espresso consenso.
I tuoi dati personali potranno essere comunicati a terzi solo quando ciò sia necessario qualora il cliente decida di acquistare un servizio offerto dall’arch. Francesca Di Palma
tramite il sito www.architetti-online-cdr.com.
Inoltre i tuoi dati potranno essere comunicati a forze di polizia o all'autorità giudiziaria, in conformità alla legge e previa richiesta formale da parte di tali soggetti.
Informiamo che l’Arch. Giancarlo Riva tramite il sito www.architetti-online-cdr.com, tratta i dati personali dei propri utenti solo per scopi strettamente connessi alla fornitura
dei servizi sui propri siti, alla conclusione dei contratti di vendita dei propri servizi dell'Arch. Francesca Di Palma.
Può accadere che l’Arch. Giancarlo Riva tramite il sito www.architetti-online-cdr.com si trovi a trattare dati personali di terzi soggetti comunicati direttamente dai propri utenti
per esempio nel caso in cui l'utente abbia acquistato un servizio per un amico ovvero quando il soggetto che corrisponde il prezzo per l'acquisto del servizio sia diverso dal
soggetto cui il servizio è destinato.
In questo caso l'utente deve accertarsi di ottenere il consenso della persona cui i dati si riferiscono prima di comunicarli all’Arch. Giancarlo Riva e di informarlo circa questa
Privacy Policy perché sarà l'unico ed il solo responsabile per la comunicazione di informazioni e di dati relativi a terzi soggetti, senza che questi abbiano espresso il loro consenso
e per il loro uso non corretto o contrario alla legge. Informiamo che il consenso di queste persone non è necessario solo quando i dati di questo soggetto sono comunicati all’Arch.
Giancarlo Riva tramite il sito www.architetti-online-cdr.com per la conclusione del contratto con l’Arch. Francesca Di Palma a suo esclusivo favore.
4. COSA ACCADE SE NON COMUNICHI ALL’ARCH. GIANCARLO RIVA TRAMITE IL SITO WWW.ARCHITETTI-ONLINE-CDR.COM I TUOI DATI PERSONALI
La comunicazione dei tuoi dati personali all’Arch. Giancarlo Riva tramite www.architetti-online-cdr.com e, in particolare, dei dati anagrafici, incluso il tuo codice fiscale, del tuo
indirizzo di posta elettronica, del tuo indirizzo postale, e numero di telefono è necessario con riguardo alla conclusione del contratto di acquisto dei servizi offerti sul sito dell’Arch.
Francesca Di Palma oppure quando i dati sono necessari per l’adempimento di obblighi derivanti da norme di legge o di regolamento.
L’eventuale rifiuto a comunicare, all’Arch. Giancarlo Riva tramite www.architetti-online-cdr.com, taluni dati necessari a tali scopi potrebbe comportare l’impossibilità, per l’Arch.
Francesca Di Palma di eseguire il contratto di acquisto dei servizi sui propri siti. La mancata comunicazione dei dati potrà costituire, a seconda dei casi, un motivo legittimo e
giustificato dell’Arch. Francesca Di Palma di non dare esecuzione al contratto di acquisto dei servizi.
5. A CHI COMUNICHIAMO I TUOI DATI PERSONALI
I dati non saranno comunicati, ceduti o, in altro modo, trasferiti ad altri soggetti terzi, senza che gli utenti non ne siano previamente informati e, con il loro consenso, quando ciò
sia richiesto dalla legge.
6. COME RACCOGLIAMO I TUOI DATI
L’ Arch. Francesca Di Palma attraverso il sito, riceve i dati personali dei propri utenti ed altre informazioni nell'ambito dei processi di invio di richiesta di acquisto di servizi sul sito
web www.architetti-online-cdr.com per la conclusione di transazioni di fornitura di servizi.
7. MISURE DI SICUREZZA
Abbiamo adottato delle misure di sicurezza in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta indicate nella nostra Privacy Policy.
Tuttavia l’Arch. Giancarlo Riva non può garantire ai propri utenti che le misure adottate per la sicurezza del sito web e della trasmissione dei dati e delle informazioni limitino o
escludano qualsiasi rischio di accesso non consentito o di dispersione dei dati. Consigliamo di assicurarsi che il proprio computer sia dotato di dispositivi software adeguati per
la protezione della trasmissione in rete di dati, sia in entrata sia in uscita (come sistemi antivirus aggiornati) e che il fornitore di servizi Internet abbia adottato misure idonee per
la sicurezza della trasmissione di dati in rete (come ad esempio firewalls e filtri antispamming).
8. CONTATTI
Se si desidera ricevere maggiori informazioni su come l’ Arch. Giancarlo Riva tramite il sito www.architetti-online-cdr.com tratta i dati personali, scrivere una e-mail al seguente
indirizzo di posta elettronica indicata nella prima pagina di questo Modulo.
Per conoscere i propri diritti ed essere sempre aggiornato sulla normativa in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali consigliamo di visitare il sito
web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.
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9. LEGGE APPLICABILE
Questa Privacy Policy è regolata dalla legge italiana e in particolare dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196) che disciplina
il trattamento dei dati personali - anche detenuti all'estero - effettuato da chiunque è residente o ha sede in Italia.
Il Codice garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento
alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
10. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI DELLA POLICY
L’ Arch. Giancarlo Riva potrà modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, la Policy qui presente del sito www.architetti-online-cdr.com anche in considerazione
della modifica delle norme di legge o di regolamento che regolano questa materia e proteggono i diritti dell'utente.

Approvazione e consenso da parte del Richiedente il Servizio di Progettazione
Con la spedizione del presente Modulo di Richiesta di Progetto all’indirizzo e-mail indicato si intende che il Richiedente
abbia letto ed accettato le Condizioni di Utilizzo del Servizio e le clausole contenute nello stesso ai sensi degli artt. 1341 e
1342 del Codice Civile. Con la spedizione del presente Modulo si intende inoltre che il Richiedente abbia letto la Policy sulla
privacy del sito sopra riportata e dato il consenso all’approvazione per il trattamento dei suoi dati personali.

ATTENZIONE: IL PRESENTE MODULO VA COMPILATO E SPEDITO INSIEME
AGLI ALLEGATI RICHIESTI ALL'INDIRIZZO E-MAIL:
NON APPENA AVRETE INVIATO LA RICHIESTA IN BREVISSIMO TEMPO SARETE RICONTATTATI DALL’ARCHITETTO
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