
 

 

Informativa Privacy  

La presente Informativa si applica esclusivamente alle attività online del presente sito ed è valida per i visitatori 
del sito. Non si applica alle informazioni raccolte tramite canali diversi dal presente sito web. Lo scopo 

dell'informativa privacy è di fornire la massima trasparenza relativamente alle informazioni che il sito raccoglie 
e come le usa in 

ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in 
materia di protezione dei dati personali) e comunitaria, (Regolamento europeo per la protezione dei dati 

personali n. 679/2016, GDPR) e successive modifiche, il presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei 

visitatori, ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non ledere i diritti degli utenti.  
  
Titolare del Trattamento è Promotionplus S.r.l. con sede legale in P.zza L. Lombarda 3, Cassano d’Adda 

(MI). Se hai domande su questa Informativa Privacy, sui tuoi dati personali o sulla protezione dei dati su 

questo sito, puoi contattarci al seguente indirizzo mail privacy@promotionplus.it 

 

Il presente sito tratta i dati in base al consenso. Con l'uso o la consultazione del presente sito i visitatori 

e gli utenti approvano esplicitamente la presente informativa privacy e acconsentono al trattamento dei loro 
dati personali in relazione alle modalità e alle finalità di seguito descritte, compreso l'eventuale diffusione a 

terzi se necessaria per l'erogazione di un servizio.  

Il conferimento dei dati e quindi il Consenso alla loro raccolta e trattamento è facoltativo. L'utente può negare 
il consenso e può revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito. Negare il consenso può comportare 

l'impossibilità di erogare alcuni servizi e l'esperienza di navigazione nel sito potrebbe essere compromessa.  
Il presente sito fa uso di log files nei quali vengono conservate informazioni raccolte in maniera automatizzata 

durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:  
- indirizzo internet protocol (IP); 

- tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito; 
- nome dell'internet service provider (ISP); 

- pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita 

Queste informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte in forma esclusivamente aggregata al 
fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza.  

A fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono 
comprendere anche dati personali come l'indirizzo IP che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle 

leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad 
altri utenti o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione 

o la profilazione dell'utente ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti. Tali informazioni saranno trattate 

in base ai legittimi interessi del titolare.  

I dati che raccogliamo sono: 

• Informazioni inviate volontariamente attraverso un modulo sul sito o che tu abbia condiviso 

contattandoci. 

I dati che raccogliamo da tutti i visitatori sono: 

• Informazioni tecniche sull'utilizzo del sito, il tipo e la versione del browser, il sistema operativo. 
• Indirizzo IP 



 

 

Su quale base giuridica trattiamo i tuoi dati. 

Quando trattiamo i tuoi dati personali ci basiamo su i seguenti fondamenti giuridici: 

• Dati generati dall’accesso al sito. I sistemi informatici e le procedure software di questo sito 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita 

nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. I dati (ad esempio nomi di dominio, indirizzi IP, 

sistema operativo utilizzato, tipo di device di browser utilizzati per la connessione) non sono 
accompagnati da alcuna informazione personale aggiuntiva e vengono utilizzati per: i) gestire 

esigenze di controllo delle modalità di utilizzo dello stesso, ii) accertare responsabilità in caso di 
ipotetici reati informatici. La base giuridica che legittima il trattamento di tali dati è la necessità di 

rendere utilizzabili le funzionalità del sito a seguito dell’accesso dell’utente.  

• Obblighi di legge: quando strettamente necessario, tratteremo i tuoi dati personali per ottemperare 

a un obbligo legale o fiscale vincolante. 

Come utilizziamo i tuoi dati. 

I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate. 
Potremmo utilizzare i dati personali di tutti i visitatori del sito per amministrare e migliorare il sito e ottimizzare 

la sua infrastruttura. 

Come condividiamo le tue informazioni. 

• Soggetti terzi: i dati personali raccolti possono essere comunicati per le medesime finalità di cui alla 

presente Informativa agli altri soggetti (imprese e operatori) del settore delle Produzioni, Lavorazioni, 
Forniture Industriali e servizi connessi. 

• Fornitori di servizi: Lavoriamo con alcuni fornitori di servizi, in particolare gli amministratori dei nostri 

database, analisti di dati. Questi fornitori sono vincolati a garantire la massima riservatezza. Non sono 

autorizzati a utilizzare o divulgare i tuoi dati personali, salvo in relazione alla fornitura dei loro servizi. 

• Protezione: condivideremo le informazioni personali con società, organizzazioni o individui al di fuori 

della nostra società se riteniamo in buona fede che l'accesso, l'uso, la conservazione o la 
divulgazione dei dati personali siano ragionevolmente necessarie per rilevare o proteggere da frodi o 

problemi di sicurezza, far rispettare le nostre condizioni generali, soddisfare qualsiasi richiesta 
legittima proveniente da un’autorità o ordine del tribunale, difenderci da rivendicazioni legali o 

proteggere i nostri diritti legali o la nostra sicurezza. 

Come proteggiamo i tuoi dati. 

I tuoi dati non sono trasferiti o conservati all'estero. 
Conserviamo i dati personali per tutto il tempo necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti, se non 

diversamente richiesto dalla legge.  

Quanto tempo conserviamo i tuoi dati. 

I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità per le quali sono 
raccolti nel rispetto delle norme vigenti e degli obblighi di legge.  

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’utente, il titolare del trattamento può conservare i dati 

personali fino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il titolare potrebbe essere obbligato a 
conservare i dati personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di 

un’autorità. 



 

 

Al termine del periodo di conservazione o su espressa revoca dell'utente i dati personali saranno cancellati. 

Da tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione d il diritto alla portabilità dei dati non potranno 
più essere esercitati. 

Come puoi aggiornare e modificare i tuoi dati. 

Puoi cambiare le tue impostazioni dei cookie in ogni momento. Per gli utenti nell'Unione europea, nello 

Spazio economico europeo e in Svizzera, esiste anche il diritto di: 
a. di accesso ai dati personali; 

b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

c. di opporsi al trattamento; 
d. alla portabilità dei dati; 

e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 
basata sul consenso conferito prima della revoca. 

f. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
Per la tua protezione possiamo solo condividere e aggiornare i dati personali associati all’indirizzo mail che 

utilizzi per inviarci la tua richiesta e potremmo aver bisogno di verificare la tua identità prima di farlo. 
Risponderemo a tali richieste in modo ragionevolmente tempestivo. Ti preghiamo di non inviare dati personali 

sensibili, password o dati della carta di credito tramite mail. 

Collegamenti a siti Internet di terzi. 

Possiamo fornire collegamenti ad altri siti web. La presente Informativa si riferisce solo al nostro sito. Non 
abbiamo alcun controllo sui siti web esterni e non siamo responsabili per il loro contenuto o la loro informativa 

sulla privacy. Ti invitiamo a leggere i termini di utilizzo e l'informativa sulla privacy per tutti i siti di terzi che 

visiti tramite i link presenti su questo sito. 

Luogo del trattamento 

I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento e presso il datacenter del web 

Hosting, i cui estremi sono consultabili su richiesta presso la nostra sede e che è responsabile del trattamento 

dei dati, elaborando i dati per conto del titolare, si trova nello Spazio Economico Europeo e agisce in 
conformità delle norme europee. 


