OGGETTO DEI SERVIZI
Ri4uadroprogetti.com articola la propria attività in diversi livelli di consulenza meglio descritti nel
sito, al quale si deve fare espresso riferimento per tutto quanto non espressamente indicato nel
presente documento.
I vari livelli sopra citati differiscono per intensità e tipologia di intervento, partendo da semplici idee
per la scelta degli arredi (HOME SHOPPER), passando per progetti relativi a lievissime modifiche
estetiche per rendere più appetibile un immobile immesso nel mercato per la vendita o la
locazione (HOME STAGING) fino a ipotesi progettuali più o meno sostanziose in ragione delle
variazioni strutturali, impiantistiche e/o architettoniche richieste (RELOOKING e RISTRUTTURAZIONE).
L’attività consiste dunque nello studio di soluzioni progettuali preliminari e indicative eseguite in
base alla documentazione planimetrica, fotografica e descrittiva fornita dal cliente.
Viene inoltre proposto il servizio RESTYLING MOBILI, ad oggetto tanto la valorizzazione o il recupero
di mobili esistenti quanto la progettazione di nuovi complementi d’arredo “cuciti” sulle esigenze
stilistiche dell’immobile che li ospiterà.
Ri4uadroprogetti.com non assume alcuna responsabilità in merito alla rispondenza allo stato di
fatto della documentazione ricevuta, non potendo procedere a verifiche in loco; del pari ogni
indicazione di carattere tecnico, sia essa relativa a impianti e quote, avrà natura meramente
indicativa e non potrà prescindere dal sopralluogo diretto, al cui esito è vincolata la possibilità di
tradurre i progetti di massima in eventuali disegni esecutivi, comunque subordinati al conferimento
di un incarico ad hoc.
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
In seguito al contatto diretto con Ri4uadroprogetti.com ai recapiti indicati nell’apposita sezione del
sito e sulla base della tipologia di servizio richiesto, sarà specificato il professionista a cui l’incarico
sarà affidato, il quale diverrà poi l’unico referente del cliente per tutto lo svolgimento del servizio a
partire dal momento del pagamento del costo preventivato. L’intensità dell’assistenza garantita al
cliente dipenderà dalla formula di servizio prescelta, così come indicato esaustivamente nel listino.
COSTO DEI SERVIZI
La preventivazione di ogni consulenza viene eseguita “su-misura” in funzione sia della dimensione
che della tipologia e complessità dell’intervento previsto. I prezzi indicati sono da considerarsi, se
non diversamente specificato, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali e specificamente riferiti a
una singola soluzione progettuale. Eventuali variazioni o soluzioni alternative saranno comunque
oggetto di ulteriore preventivo secondo quanto previsto nel listino pubblicato nel sito. L’importo
della consulenza non è rimborsabile.
Il calcolo della superficie di progetto per i servizi RELOOKING e RISTRUTTURAZIONE si basa sulla
superficie commerciale, ossia quella al lordo dei muri perimetrali e interni e al 50% dei muri divisori in
comune con altre proprietà.

I prezzi indicati nel listino sono da considerarsi indicativi e suscettibili di modifica all’esito dell’esame
della documentazione necessaria, nonché in ragione della complessità dell’intervento progettuale
previsto, della superficie complessiva e del numero di consulenze richieste.
PAGAMENTO E DOCUMENTAZIONE FISCALE
I servizi Ri4uadroprogetti.com possono essere pagati on-line con PayPal, Postepay o bonifico
bancario (inviando i riferimenti di CRO tramite email), mediante i riferimenti che verranno
specificati al momento della conferma d’ordine.
L’eventuale esigenza di ricevere fatture commerciali deve essere manifestata al momento
dell’ordine. In mancanza si presumerà che il contraente sia una persona fisica.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Per l’esecuzione della consulenza risulta necessario ricevere:
planimetria del lotto di costruzione o pianta di rilievo dei locali in formato CAD .dwg, .dxf oppure
piantina in scala e/o con misure ricevuta per email in formato .jpg, .pdf;
fotografie dalle quali si evinca con chiarezza lo stato attuale dei locali e/o dei mobili;
descrizione dettagliata dei propri gusti ed esigenze (dopo una prima indicazione di massima sarà il
nostro staff ad interloquire con il cliente e indirizzare quanto più possibile le scelte progettuali);
indicazione di massima del budget a disposizione.
TEMPI DI ESECUZIONE
A partire dal momento del pagamento del servizio richiesto, i tempi d’esecuzione

saranno

indicativamente di 15 giorni lavorativi. In caso di particolari condizioni progettuali che potrebbero
modificare i tempi di consegna, si fornirà preventivamente specifica definizione delle tempistiche
di esecuzione.
ELABORATI PROGETTUALI
La consulenza si concretizzerà nell’elaborazione di una o più tavole a colori di dimensioni standard
A4, A3 o A2, a seconda dei casi, in formato Acrobat .pdf con elaborati grafici in pianta e/o
prospetto e/o assonometria e/o prospettiva, a seconda dei casi, elaborati di testo descrittivi e/o
fotomontaggi e/o rendering. Tutte le tavole e più in generale il materiale prodotto in esecuzione
dei servizi recheranno il logo Ri4uadroprogetti, che non potrà essere rimosso dal cliente in
ottemperanza a quanto previsto nel seguente paragrafo.
La spedizione degli elaborati avviene normalmente per e-mail all’indirizzo dell’acquirente ed è
gratuita.
Su richiesta è possibile ricevere una copia degli elaborati per posta prioritaria ai costi ordinari del
servizio di posta nazionale. Il costo verrà riportato in fattura.

PROPRIETA’ DEI CONTENUTI WEB E DEGLI ELABORATI
La proprietà e i diritti d’autore del sito internet www.ri4uadroprogetti.com e tutte le pagine che lo
compongono sono riservati a norma di legge.
Tutto il materiale inviato in esecuzione dei servizi commissionati è di proprietà dell’autore che ne
detiene i diritti a norma di legge.
L’autore ha il diritto di pubblicare il materiale prodotto in esecuzione dei servizi svolti, a condizione
che lo stesso rechi il marchio Ri4uadroprogetti. La pubblicazione o diffusione in assenza del logo
comporta la violazione delle condizioni di licenza d’uso e costituisce fonte di risarcimento.
AUTONOMIA DELLE SOLUZIONI PROPOSTE
Tutte le soluzioni progettuali proposte vengono studiate appositamente e su misura per il cliente, in
totale autonomia e senza alcuna affiliazione ai produttori eventualmente citati. Il servizio HOME
SHOPPER è comunque disponibile per qualunque richiesta di alternative circa la scelta degli arredi
sulla base delle preferenze e del budget a disposizione del cliente.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n° 196/03, i dati a voi relativi (quali, a titolo meramente esemplificativo,
denominazione, indirizzo, sede, codice fiscale e/o partita IVA, nome e cognome legale
rappresentante, ecc.) forniti a Ri4uadroprogetti.com o comunque altrimenti acquisiti nell’ambito
dell’attività dalla medesima svolta, formano oggetto di trattamento, in forma manuale e/o
informatica, secondo criteri di liceità e correttezza e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza.
Concludendo una transazione per i servizi offerti da Ri4uadroprogetti.com si acconsente al
trattamento dei dati personali, dichiarando di aver letto attentamente l’informativa di seguito
riportata.

OGGETTO: INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. L3 D.LGS N. 196/2003 CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La informiamo con la presente che il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (codice in
materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati
personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, Le
forniamo le seguenti informazioni:

1) Finalità e modalità del trattamento dei dati
I Suoi dati personali ci sono stati forniti e saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente
connesse e strumentali all'adempimento delle obbligazioni inerenti l'adempimento degli obblighi
derivati dal contratto in essere in particolare:



per l'inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali;



per la tenuta del la contabilità;



per la gestione degli incassi e pagamenti;



per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai
regolamenti, dalla normativa comunitaria.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare,
dal responsabile e dagli incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la
sicurezza e riservatezza.

2) Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal
contratto e, in generale, agli adempimenti di legge. Il loro eventuale mancato conferimento
potrebbe comportare l'impossibilità da parte nostra di adempiere agli obblighi contrattuali .

3) Comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali ai fini dell'esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno
essere comunicati: - a tutte le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza Iegale,
amministrativa, fiscale, società di revisione, corrieri e spedizionieri, centro elaborazione dati etc. )
nei casi in cui Ia comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate; - ad istituti bancari
per la gestione degli incassi e dei pagamenti; a società di factoring o di recupero crediti; ai nostri
collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e nell'ambito delle relative mansioni.
Per le medesime finalità, se necessario, i dati possono essere trasferiti al di fuori del territorio
nazionale.

4) Diritti dell'interessato

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi
dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, che per Sua comodità riproduciamo.

1. L'Interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) delle origine del dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e del rappresentante designato al
sensi dell'art. 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti al quale i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabile o Incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha Interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco del dati traenti in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o compii un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento del dati personale che lo riguardano, ancorché definente
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano i sull’invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al
responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza
ritardo. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera
raccomandata, telefax o posta elettronica.

5) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è _____________________ con sede legale in ____________________.

6) Responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento è _____________________________ in qualità di legale rappresentante.

Consenso
Io sottoscritto/a _______________________________
con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare al sensi del D.Lgs. 30 Glugno 2003
n. 196, dichiaro di avere attentamente letto l'informativa di cui sopra e di prestare il mio libero, consapevole,
informato, specifico ed incondizionato consenso al trattamento e alla comunicazione del miei dati personali
per le finalità sopra descritte e con le modalità riportate nell'informativa.
Nei casi in cui il consenso non è necessario, questo è da intendersi come attestazione di ricevimento
dell'informativa.

Ancona lì, __________________

(firma leggibile) _________________________

