PRIVACY POLICY
TITOLARE DEL TRATTAMENTO è PROMETEO SRL con sede in Via Caduti del Lavoro, 11 –
46010 – Curtatone (MN) - P.IVA: 01796060208
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 e della Raccomandazione n. 2/2001 del Gruppo
di Lavoro art. 29 della Direttiva 95/46/CE Prometeo Srl, in qualità di Titolare del Trattamento, fornisce
all’utente le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali in occasione della visita al sito
www.prometeosrl.it
L’informativa è resa solo per il presente sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall’utente tramite link, fatto salvo quello sopra indicato.
Prometeo Srl riconosce l’importanza della protezione dei dati personali, si impegna a rispettare la privacy
degli utilizzatori, a trattare i dati privati con cautela e riservatezza ed a non utilizzarli per finalità diverse da
quelle specificate in seguito.

Tipologie di dati personali raccolti
Prometeo Srl informa gli utenti del sito che i dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente per gli scopi
specificati di seguito. I dati oggetto del trattamento sono i dati di navigazione e i dati necessari per poter
procedere all’acquisto dei corsi e-learning da parte dell’utente e il successivo rilascio degli attestati di
frequenza oppure per iscriversi alla newsletter della Società Prometeo.
1. Dati di navigazione
Le procedure software del sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la
cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Inoltre, vengono acquisite
alcune informazioni relative alla sessione del browser e dati generici relativi al dispositivo utilizzato
dall’utente.
Rientrano in queste categorie di dati 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 richiesta, 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
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Pur essendo informazioni non destinate ad essere associate a utenti identificati, per loro natura, se associate
ad altri dati detenuti da terzi, potrebbero permettere l’identificazione degli utenti. Per questo motivo i dati
vengono acquisiti in forma anonima e non riconducibili, comunque, ad un utente specifico o per finalità di
profilazione.
2. Dati necessari per acquistare i corsi e-learning e ottenere il rilascio degli attestati di frequenza
L’utente, per acquistare un corso e-learning e per ottenere il rilascio dell’attestato di frequenza, deve fornire a
Prometeo Srl dei dati personali (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, mansione e
indirizzo email). Al momento del conferimento dei dati viene fornita all’interessato l’informativa ai sensi
dell'art. 13 del GDPR 679/2016 relativa al trattamento dei dati personali in relazione alla finalità perseguita.
L’interessato è quindi chiamato a prendere visione dell’informativa e a flaggare il quadratino prima di
procedere all’acquisto.

3. Dati necessari per iscriversi alla newsletter aziendale
L’utente, per potersi iscrivere alla newsletter aziendale, deve fornire il proprio indirizzo email. In mancanza,
non potrà usufruire del servizio richiesto.

Finalità del trattamento
Prometeo Srl utilizzerà i dati raccolti per le seguenti finalità:
a)
b)
c)
d)

Rendere possibile la navigazione del sito web;
L'amministrazione tecnica e commerciale del sito web;
Trasmettere le newsletters agli iscritti al servizio;
Fornire i corsi e-learning acquistati e rilasciare i relativi attestati di frequenza.

Il conferimento dei dati per le finalità indicate alle lettere a) e b) è obbligatorio. Il conferimento dei dati per le
finalità indicate alle lettere c) e d) sono facoltativi. Il mancato conferimento di questi dati, però, comporterà
l’impossibilità di accedere ai servizi offerti.

Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati verrà realizzato ai sensi dell’Art. 4 n. 2) del GDPR per mezzo delle seguenti operazioni:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I dati personali degli utenti saranno trattati sia in formato cartaceo che elettronico/automatizzato e solamente
dai dipendenti e collaboratori di Prometeo Srl espressamente nominati “designate del trattamento”.
Inoltre, sono state previste specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.

Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per un periodo congruo rispetto alle finalità del trattamento sopra riportate. Per
avere maggiori informazioni rispetto ai termini di conservazione dei dati è possibile scrivere a
info@prometeosrl.it

Comunicazione e trasferimento dei dati
I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi; potranno, invece, per le finalità indicate nella presente
informativa, essere comunicati a soggetti terzi, tra cui partners commerciali, consulenti e liberi professionisti,
banche ed istituti di credito, assicurazioni, società finanziarie, di servizi, di gestione e di recupero del credito
per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, regolamenti, normative comunitarie o per aspetti riguardanti
la gestione ed esecuzione del rapporto giuridico con Voi intercorrente o intercorso.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati
ai sensi dell’Art. 28 del GDPR n. 679/2016, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del
trattamento. L’elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede legale
di Prometeo Srl.

Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. 15-22 e 77 del GDPR n. 679/2016 gli utenti potranno:
a. ottenere conferma dell’esistenza o meno dei Dati;
b. conoscere le finalità del trattamento, i destinatari, il periodo di conservazione;
c. ottenere la rettifica o la cancellazione o, ove applicabile, la limitazione del trattamento;
d. opporsi al trattamento;

e. ove applicabile, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, i Dati forniti al Titolare, nonché trasmettere tali Dati a un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del Titolare;
f. proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Per l'esercizio dei diritti di cui alle lettere a - e, l’interessato può inviare una e-mail a info@prometeosrl.it
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