
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 
Chi siamo.
Il Titolare del trattamento è PROMEIA ITALIA SRL (P.IVA 10430090158), con sede operativa in Caronno 
Pertusella (VA), Corso della Vittoria, 1585, I-21042; (e-mail info@promeia.com).
Il Responsabile del trattamento è la Sig.ra Simona Paletta (e-mail info@promeia.com).

Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo. 
Cookie tecnici
Se hai un account e accedi a questo sito, verrà impostato un cookie temporaneo per determinare se il tuo 
browser accetta i cookie. Questo cookie non contiene dati personali e viene eliminato quando chiudi il 
browser.
Quando effettui l’accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le tue informazioni di accesso 
e le tue opzioni di visualizzazione dello schermo. I cookie di accesso durano due giorni mentre i cookie 
per le opzioni dello schermo durano un anno. Se selezioni “Ricordami”, il tuo accesso persisterà per due 
settimane. Se esci dal tuo account, i cookie di accesso verranno rimossi.
L’INTERESSATO riceve da Promeia Italia Srl le seguenti informazioni per il trattamento informato dei dati 
personali che lo riguardano, raccolti al fine di avviare ed attuare il relativo rapporto (e di quelli che ver-
ranno raccolti per le legittime finalità sotto esposte).
Le finalità del trattamento dei dati riguardano l’avvio e l’esecuzione del rapporto in oggetto (ove conclu-
so) e quindi: – l’esecuzione del contratto correlato alla presente informativa, nonché il soddisfacimento 
di tutti gli obblighi previsti dalle norme di legge.
La base giuridica del trattamento è connessa ad inerenti obblighi legali e alle predette ragioni pre-con-
trattuali e contrattuali tutte.

Con chi condividiamo i tuoi dati.
I dati che raccogliamo direttamente tramite il sito non sono condivisi con nessuno. Solo persone interne 
alla struttura di Promeia Italia Srl potranno accedere ai tuoi dati per gli scopi descritti precedentemente. 
Alcuni tuoi dati sono comunicati a consulenti o fornitori esterni, incaricati di fornire servizi determinati 
per contratto. I dati comunicati sono esclusivamente quelli necessari all’erogazione del servizio.
– componenti degli organi societari;
– terze parti con server localizzato in Italia;
Fornitori e consulenti esterni sono vincolati, tramite apposite clausole contrattuali, al rispetto delle spe-
cifiche istruzioni impartite da Promeia Italia Srl  nonché della normativa vigente in materia di tutela della 
riservatezza dei dati personali.
I dati personali raccolti potranno essere trasmessi (anche per trattamenti di conservazione) da Promeia 
in adempimento degli obblighi di legge e/o per connesse ragioni contrattuali, presso i seguenti soggetti o 
categorie di soggetti in ragione di rapporti di contitolarità o di corresponsabilità:  



– collaboratori  
– lavoratori di Promeia;  
– enti pubblici in caso di obblighi di legge e/o per contratto; 
– fornitori e/o professionisti (legali, notai, commercialisti, etc.) nel rispetto delle finalità di cui sopra e del 
principio di minimizzazione; 
– organi societari e soggetti adibiti ai controlli di legge (collegio sindacale; responsabile per la prevenzio-
ne e sicurezza, etc.); 

I dati personali saranno trattati (modalità di trattamento) in modo cartaceo e, ove possibile, con l’ausilio 
di sistemi informatici, o solo mediante sistemi informatici, ad opera di soggetti individuati e nel rispetto 
di regole di riservatezza e di sicurezza. Ove possibile, i dati saranno trattati solo con PC connessi a server 
protetto e dotato di sistemi di antintrusione e di recupero dei dati per il caso di sinistri.
I dati raccolti sono trasferiti (conservati) in un paese terzo all’UE (Svizzera).

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati. 
Per gli utenti che si registrano sul nostro sito web (se presenti), memorizziamo anche le informazioni per-
sonali che forniscono nel loro profilo utente. Tutti gli utenti possono vedere, modificare o cancellare le 
loro informazioni personali in qualsiasi momento (eccetto il loro nome utente che non possono cambia-
re). Gli amministratori del sito web possono anche vedere e modificare queste informazioni. Se desideri 
essere cancellato, o vuoi sapere quali sono i tuoi dati puoi contattarci in qualsiasi momento, siamo a tua 
disposizione. 
 
Quali diritti hai sui tuoi dati.
Se hai un account su questo sito puoi richiedere di ricevere un file esportato dal sito con i dati personali 
che abbiamo su di te, compresi i dati che ci hai fornito. Puoi anche richiedere che cancelliamo tutti i dati 
personali che ti riguardano. Questo non include i dati che siamo obbligati a conservare per scopi ammini-
strativi, legali o di sicurezza.

Dove spediamo i tuoi dati.
I form possono essere controllati attraverso un servizio di rilevamento automatico dello spam.

Informazioni aggiuntive. 
Come proteggiamo i tuoi dati:
I dati su questo sito sono protetti da un certificato SSL installato sul server.

Quali procedure abbiamo predisposto per prevenire la violazione dei dati:
Oltre al certificato SSL, il sito viene costantemente mantenuto aggiornato da noi e i nostri tecnici partner. 
Disponiamo inoltre di un servizio antivirus/antispam per prevenire attacchi hacker. 



Il Titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti ulteriori informazioni.
1. Il prevedibile periodo di conservazione dei dati personali è pari a dieci anni, che decorreranno dall’e-
saurimento del contratto e del rapporto, attivato tra le parti, fatti salvi eventuali periodi di proroga che 
verranno successivamente comunicati e specifici obblighi di legge.
2. L’INTERESSATO ha il DIRITTO, nei termini applicabili, di chiedere a Promeia l’accesso ai propri dati per-
sonali, la loro rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che lo riguardi o di opporsi al loro trattamento, ove ciò non si ponga in contrasto con previsioni di legge 
e di regolamenti amministrativi. È altresì riconosciuto al sottoscritto il diritto di revocare il consenso in 
qualsiasi momento, ma soltanto ove il trattamento sia esclusivamente basato sull’art. 6, par. 1, lett. a), 
oppure sull’art. 9, par. 2, lett. a) del Reg. UE.
3. S’informa che il trattamento di dati personali in oggetto è obbligatorio e necessario per attuare le fina-
lità di trattamento di cui sopra. Pertanto, l’eventuale rifiuto, o richiesta di cancellazione o la sopravvenuta 
revoca o la richiesta di limitazione al trattamento dei dati personali precluderà a Promeia (in tutto o in 
parte) di adempiere agli obblighi contrattuali e/o di legge tutti.
4. Sussiste il diritto dell’interessato alla portabilità dei dati allorquando il trattamento da parte del titola-
re dovesse avvenire in forma automatizzata (ad esempio, tramite eventuali portali posti a disposizione da 
Enti Pubblici). Al momento, non è previsto tale trattamento relativamente alla posizione dell’utente. Non 
è previsto neppure un processo decisionale automatizzato di trattamento, compresa la profilazione di cui 
all’articolo 22, parr. 1 e 4, del Reg. Ue.
5. Impregiudicato ogni altra possibilità di ricorso giudiziale, l’INTERESSATO ha il diritto di proporre recla-
mo al Garante per la protezione dei dati personali competente rispetto alle modalità con cui sono trattati 
e tutelati i dati personali.
6. Si informa infine che qualora Promeia dovesse trattare ulteriormente dati personali per una finalità 
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all’interessato 
attinenti informazioni.

Cookie
Perchè questo avviso:
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati per-
sonali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del 
d.lg. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali.

Tipi di dati trattati:
Dati di navigazione: I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo 
sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è im-
plicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte 
per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elabo-
razioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria 



di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al 
sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richie-
sta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, 
il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri para-
metri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al 
solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzio-
namento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati 
per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.

Cosa sono i cookies?
Un cookie è un piccolo file di testo che i siti salvano sul tuo computer o dispositivo mobile mentre li visiti. 
Grazie ai cookies il sito ricorda le tue azioni e preferenze (per es. login, lingua, dimensioni dei caratteri e 
altre impostazioni di visualizzazione) in modo che tu non debba reinserirle quando torni sul sito o navi-
ghi da una pagina all’altra.

Come utilizziamo i cookies?
Cookie indispensabili:
Questi cookie sono essenziali al fine di consentire di spostarsi in tutto il sito ed utilizzare a pieno le sue 
caratteristiche, come ad esempio accedere alle varie aree protette del sito. Senza questi cookie alcuni 
servizi necessari, come la compilazione di un form per un concorso, non possono essere fruiti.
Performance cookie:
Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano un sito web, ad esempio, quali sono 
le pagine più visitare, se si ricevono messaggi di errore da pagine web. Utilizzando il nostro sito, l’utente 
accetta che tali cookie possono essere installati sul proprio dispositivo.
Cookie di funzionalità:
I cookie consentono al sito di ricordare le scelte fatte dall’utente (come il nome, la lingua o la regione di 
provenienza) e forniscono funzionalità avanzate personalizzate. Essi possono essere utilizzati per fornire 
servizi che hai chiesto come guardare un video o i commenti su un blog. Utilizzando il nostro sito, l’uten-
te accetta che tali cookie possono essere installati sul proprio dispositivo.

Gestione dei cookie:
Puoi controllare e/o verificare i cookies come vuoi – per saperne di più, vai su aboutcookies.org. Puoi 
cancellare i cookies già presenti nel computer e impostare quasi tutti i browser in modo da bloccarne 
l’installazione. Se scegli questa opzione, dovrai però modificare manualmente alcune preferenze ogni 
volta che visiti il sito ed è possibile che alcuni servizi o determinate funzioni non siano disponibili.
L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser. At-
tenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l’utilizzo delle funzio-
nalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile 



anche disabilitando completamente i cookie. La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in 
alcun modo la navigabilità.
L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i migliori 
browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze parti”.
A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni ->Privacy, è possibile accedere ad 
un pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere 
alla loro rimozione.
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it Firefox: https://support.mozilla.org/it/
kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-inter-
net-explorer-9
Opera: https://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html Safari: https://support.apple.com/kb/
HT1677?viewlocale=it_IT


