
INFORMATIVA	PRIVACY	POLICY	
ai	sensi	del	Regolamento	UE	679/2016	

La	 presente	 informativa	 descrive	 le	modalità	 di	 gestione	 del	 sito	web	 ufficiale	 di	 Proteo	 Srl	 –	 Società	 a	
responsabilità	limitata,	di	seguito	indicata	come	Proteo	Srl,	in	riferimento	al	trattamento	dei	dati	personali	
degli	utenti,	 identificati	o	identificabili,	che	lo	consultano	e	che	interagiscono	con	esso	e	con	i	servizi	web	
accessibili	per	via	telematica.	

In	particolare,	la	presente	informativa	intende	fornire	notizie	relative	alle	modalità,	ai	tempi	e	alla	natura	
delle	informazioni	che	i	titolari	del	trattamento	devono	fornire	agli	utenti	quando	questi	si	collegano	a	pagine	
web,	indipendentemente	dagli	scopi	del	collegamento.	L´informativa	è	resa	solo	per	il	sito	web	ufficiale	di	
Proteo	srl	e	non	per	altri	siti	web	esterni,	eventualmente	consultati	dall’utente	tramite	link.	

Titolare	del	trattamento	dei	dati	

Il	titolare	del	trattamento	dei	dati	personali	è	Proteo	Srl	con	sede	in	Piacenza	(Italia),	Stradone	Farnese,	25.	

Luogo	del	trattamento	dei	dati	

I	trattamenti	connessi	ai	servizi	web	di	questo	sito	hanno	luogo	presso	la	predetta	sede	e	sono	curati	solo	da	
personale	 tecnico	 incaricato	 del	 trattamento,	 oppure	 da	 eventuali	 incaricati	 di	 occasionali	 operazioni	 di	
manutenzione.	 Nessun	 dato	 derivante	 dal	 servizio	 web	 viene	 comunicato	 o	 diffuso,	 salvo	 nei	 casi	
espressamente	previsti	dalla	legge.	I	dati	personali	forniti	dagli	utenti	sono	utilizzati	al	solo	fine	di	eseguire	
il	servizio	o	la	prestazione	richiesta	ed	espressa	nelle	finalità	del	trattamento	e	sono	comunicati	a	terzi	nel	
solo	caso	in	cui	ciò	sia	a	tal	fine	necessario.	

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	implicita	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	elaborazioni	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	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.	

Dati	forniti	volontariamente	dall’utente	

L’invio	facoltativo,	esplicito	e	volontario	di	posta	elettronica	agli	indirizzi	indicati	su	questo	sito	comporta	la	
successiva	 acquisizione	 dell’indirizzo	 del	mittente,	 necessario	 per	 rispondere	 alle	 richieste,	 nonché	degli	
eventuali	altri	dati	personali	inseriti	nella	missiva.	

Specifiche	 informative	di	 sintesi	verranno	progressivamente	riportate	o	visualizzate	nelle	pagine	del	 sito	
predisposte	per	particolari	servizi	a	richiesta.	



Cookies	

Nessun	dato	personale	degli	utenti	viene	in	proposito	acquisito	dal	sito.	

Non	viene	fatto	uso	di	cookies	per	la	trasmissione	di	informazioni	di	carattere	personale,	né	vengono	
utilizzati	c.d.	cookies	persistenti	di	alcun	tipo,	ovvero	sistemi	per	il	tracciamento	degli	utenti.	

L’uso	di	c.d.	cookies	di	sessione	(che	non	vengono	memorizzati	in	modo	persistente	sul	computer	
dell’utente	e	svaniscono	con	la	chiusura	del	browser)	è	strettamente	limitato	alla	trasmissione	di	
identificativi	di	sessione	(costituiti	da	numeri	casuali	generati	dal	server)	necessari	per	consentire	
l’esplorazione	sicura	ed	efficiente	del	sito.	

Facoltatività	del	conferimento	dei	dati	

A	parte	quanto	specificato	per	i	dati	di	navigazione,	l’utente	è	libero	di	fornire	i	dati	personali	riportati	nei	
moduli	di	registrazione	e	iscrizione.	Il	loro	mancato	conferimento	può	comportare	l’impossibilità	di	ottenere	
quanto	richiesto.	

	I	dati	raccolti	potranno	essere	trasferiti	o	comunicati	per	attività	strettamente	connesse	e	strumentali	
all’operatività	del	servizio,	come	la	gestione	del	sistema	informatico,	o	per	trattamenti	effettuati	dalle	altre	
società	con	le	medesime	finalità.	

I	dati	personali	forniti	dagli	utenti	sono	utilizzati	al	fine	di	eseguire	il	servizio	o	la	prestazione	richiesta	e	
sono	comunicati	a	terzi	nel	solo	caso	in	cui	ciò	sia	a	tal	fine	necessario	per	la	fornitura	dei	servizi	richiesti.	

Al	di	fuori	di	questi	casi,	i	dati	non	saranno	comunicati,	né	concessi	ad	alcuno,	salvo	previsione	contrattuale	
o	autorizzazione	dei	soggetti.	In	questo	senso,	i	dati	personali	potrebbero	essere	trasmessi	a	terze	parti,	ma	
solo	ed	esclusivamente	nel	caso	in	cui:	

1. vi	sia	consenso	esplicito	a	condividere	i	dati	con	terze	parti;	
2. vi	sia	la	necessità	di	condividere	con	terzi	le	informazioni	al	fine	di	prestare	il	servizio	richiesto;	
3. ciò	sia	necessario	per	adempiere	a	richieste	dell’Autorità	Giudiziaria	o	di	Pubblica	Sicurezza.	

Nessun	dato	derivante	dal	servizio	web	viene	diffuso.	

Modalità	del	trattamento	

I	dati	personali	sono	trattati	con	strumenti	automatizzati	per	il	tempo	strettamente	necessario	a	conseguire	
gli	scopi	per	cui	sono	stati	raccolti.	Specifiche	misure	di	sicurezza	sono	osservate	per	prevenire	la	perdita	dei	
dati,	usi	illeciti	o	non	corretti	ed	accessi	non	autorizzati.	

	

Diritti	degli	interessati	

I	soggetti	cui	si	riferiscono	i	dati	personali	hanno	il	diritto	in	qualunque	momento	di	ottenere	la	conferma	
dell’esistenza	o	meno	dei	medesimi	dati	 e	di	 conoscerne	 il	 contenuto	e	 l’origine,	 verificarne	 l’esattezza	o	
chiederne	l’integrazione	o	l’aggiornamento,	oppure	la	rettificazione	(art.	7	del	d.lgs.	n.	196/2003).	

Ai	sensi	del	medesimo	articolo	si	ha	il	diritto	di	chiedere	la	cancellazione,	la	trasformazione	in	forma	
anonima	o	il	blocco	dei	dati	trattati	in	violazione	di	legge,	nonché	di	opporsi	in	ogni	caso,	per	motivi	
legittimi,	al	loro	trattamento.	

********************	
Legal	Disclaimer	(Termini	e	condizioni	di	utilizzo	del	sito	www.proteo-srl.it)	



Di	seguito	si	descrivono	le	caratteristiche	di	utilizzo	del	Sito.	Proteo	Srl	è	libera	di	modificare	e	migliorare,	in	
qualsiasi	 momento	 e	 senza	 preavviso,	 le	 indicazioni	 e	 il	 contenuto	 tutto	 del	 sito	www.proteo-srl.it.	
L’utilizzazione	del	Sito	comporta	la	presa	di	conoscenza	delle	presenti	indicazioni.	La	violazione	accertata	
delle	 condizioni	 di	 utilizzo	 qui	 riportate	 può	 comportare	 il	 divieto	 di	 utilizzare	 il	 Sito	 stesso.	 Tutte	 le	
informazioni,	 i	dati,	 gli	 articoli,	 i	 contenuti	 editoriali,	 le	 immagini,	 i	 grafici,	 i	 file	 audio	e	video,	nonché	 la	
presentazione	e	 l’elaborazione	degli	 stessi,	 e	 tutti	 i	 codici	 e	 format	 scripts	per	 implementare	 il	 sito,	 e,	 in	
generale,	il	materiale	contenuto	e	pubblicato	sul	sito	web	www.proteo-srl.it	(qui	di	seguito	i	“Contenuti”)	
sono	di	proprietà	di	Proteo	Srl.	e	sono	protetti	dalle	leggi	in	materia	di	proprietà	industriale	e/o	intellettuale.	
L’Utente	si	obbliga	a	non	copiare,	modificare,	creare	 lavori	derivati	da	o,	comunque,	disporre	 in	qualsiasi	
altro	modo	dei	Contenuti.	L’accesso	al	Sito	non	fornisce	all’Utente	il	diritto	di	appropriarsi,	né	di	riprodurre,	
di	modificare,	di	distribuire,	di	ripubblicare,	in	alcuna	forma	anche	parziale,	le	informazioni	in	esso	contenute,	
senza	l’espressa,	preventiva	autorizzazione	scritta	da	parte	di	Proteo	Srl.	

2)	Links	

Qualora	terzi	desiderassero	effettuare	link,	dai	propri	siti	verso	il	Sito	di	titolarità	di	Proteo	Srl,	quest’ultima	
consente	 che	 essi	 siano	 effettuati,	 esclusivamente	 previa	 autorizzazione	 scritta	 di	 essa	 Titolare.	 Il	 link	 a	
pagine	interne,	mediante	tecniche,	ad	esempio,	di	framing	o	deep-linking,	scraping,	data	mining,	è	vietato.	I	
collegamenti	interattivi	tra	il	Sito:	www.proteo-srl.it	ed	altri	siti,	gestiti	da	terzi,	sono	effettuati	da	Proteo	Srl	
senza	operare	alcun	controllo	in	merito	alle	informazioni,	ai	prodotti,	ai	servizi	eventualmente	offerti	o	alle	
politiche	 adottate	 in	 tali	 siti,	 né	 alcuna	 verifica	 della	 loro	 conformità	 alla	 normativa	 di	 volta	 in	 volta	
applicabile.	Pertanto,	Proteo	Srl	non	assume	alcuna	responsabilità	in	merito	al	contenuto	ed	alle	modalità	
tecnico-operative	 di	 tali	 siti	 esterni,	 in	 particolar	 modo	 per	 quanto	 riguarda	 gli	 aspetti	 di	 sicurezza	
informatica:	 a	 tale	proposito	 l’utente	 è	 tenuto	 a	 cautelarsi	 con	 idonei	 sistemi	 anti-virus,	 firewall,	 nonché	
informandosi	accuratamente	sulle	policy	ivi	stabilite	in	materia.	Inoltre	ogni	sito	Internet	“linkato”	ha	una	
propria	 privacy	 policy,	 diversa	 e	 autonoma	 rispetto	 a	 quella	 di	 www.proteo-srl.it,	 rispetto	 alla	 quale	
quest’ultimo	non	esercita	alcuna	verifica.	L’Utente	è	pregato	quindi	di	visionare	attentamente	 le	politiche	
sulla	riservatezza	adottate	nei	siti	“linkati”	dai	rispettivi	Titolari	di	autonomo	Trattamento.	In	ogni	caso	a	
fronte	di	eventuali	comunicazioni	da	parte	dei	navigatori	sulla	non	affidabilità	o	sulla	illegittimità	di	tali	siti	
–	da	 inoltrarsi	all’indirizzo	email	proteo@proteo-srl.it	–	Proteo	Srl	potrà,	a	proprio	 insindacabile	giudizio,	
sospenderne	il	collegamento.	

3)	Sicurezza	

L’Utente	è	reso	consapevole	del	fatto	che	la	trasmissione	di	dati	tramite	Internet	non	può	raggiungere	livelli	
di	sicurezza	assoluti.	E’	onere	dell’Utente	premunirsi	di	idonei	meccanismi	di	protezione	informatica,	nonché	
verificare	la	correttezza	dei	dati	eventualmente	forniti.	

4)	Disposizioni	Varie	

Si	ricordi	che	accedendo	al	presente	sito,	l’Utente	e	Proteo	Srl	ove	non	diversamente	disposto,	concordate	
che	 le	 leggi	 ed	 i	 regolamenti	 dello	 Stato	 italiano	 troveranno	 applicazione	 per	 tutte	 le	 questioni	 relative	
all’utilizzo	di	questo	sito	Web.	

Proteo	Srl	declina	ogni	responsabilità	diretta	o	indiretta	per	eventuali	ritardi,	imprecisioni,	errori,	omissioni,	
danni	(diretti,	indiretti,	conseguenti,	punibili	e	sanzionabili)	derivanti	o	comunque	connesse	ai	contenuti	del	
sito.	

5)	Modifiche	alle	presenti	politiche	sulla	privacy	

Proteo	Srl	verifica	periodicamente	le	proprie	politiche	relative	alla	privacy	e	alla	sicurezza	e,	se	del	caso,	le	
rivede	in	relazione	alle	modifiche	normative,	organizzative	o	dettate	dall’evoluzione	tecnologica.	In	caso	di	
modifica	delle	politiche,	la	nuova	versione	sarà	pubblicata	in	questa	pagina	del	sito. 


