PRIVACY POLICY PRIMATE SRL-SB
Ultimo aggiornamento: Novembre 2019
Il presente documento illustra le regole
dati online e per il loro utilizzo, nel
Regolamento UE 2016/679), con particolare
trasparenza, tutelando al contempo la

che PRIMATE SRL-SB adotta per la raccolta dei
rispetto della normativa privacy vigente (es.
riguardo ai principi di correttezza, liceità e
riservatezza e i diritti degli interessati.

Tale informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del citato Regolamento UE n. 2016/679 (c.d.
GDPR) a coloro che interagiscono con i servizi web di Primate accessibili per via telematica
a
partire
dall’indirizzo:
https://primate.consulting/
PRIMATE SRL-SB può modificare o aggiornare questa policy in qualsiasi momento. Noi
segnaleremo l’avvenuta modifica, aggiornando la data che compare in testa alla policy. Vi
invitiamo a rivedere la policy di volta in volta.
1. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
I dati da Lei forniti saranno trattati da PRIMATE SRL-SB con sede in Bastioni di Porta
Nuova, 21-Milano, 20121
2. DEFINIZIONI
Di seguito si forniscono alcune definizioni e specifiche citate nel prosieguo del documento:

"Sito": https://primate.consulting/

"Utente": si intende l’utilizzatore del Sito
3. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
I dati oggetto del trattamento sono forniti volontariamente dall'utente e dettagliati come
segue:

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell'uso di protocolli di comunicazione di internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti
identificati, ma che per la loro stessa natura potrebbero permettere di identificare
gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi di dominio dei
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi di
notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della
richiesta, il metodo utilizzato per 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) ed altri parametri 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 funzionamento e vengono
cancellati immediatamente dopo l'elaborazione.
Sul Sito non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di
carattere personale, né vengono utilizzati i così detti cookies persistenti, ovvero i
sistemi per il tracciamento degli utenti.
L'uso dei così detti 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 tali identificativi di sessione
(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l'esplorazione sicura ed efficiente del Sito.
I cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche

informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione
degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi
dell'utente.


Dati forniti volontariamente dall'utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi
indicati nel sito, comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente,
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli altri eventuali dati personali
contenuti nella missiva. Tali dati verranno comunicati a terzi solo ove occorra per
ottemperare alle richieste degli utenti/visitatori stessi.

4. NATURA DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO A RISPONDERE
A parte quanto specificato con riferimento ai dati di navigazione, che sono
necessari al fine di consentire agli utenti un corretto utilizzo del Sito, gli
interessati sono liberi di fornire i propri dati personali per sollecitare l'invio
di una risposta da parte di PRIMATE SRL-SB. Il mancato conferimento dei dati può
comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
5. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati raccolti è diretto esclusivamente al raggiungimento delle seguenti
finalità:
a. Attività connesse all'utilizzo dei servizi offerti per la navigazione dal sito;
b. Attività connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (richieste
di contatto);
c. Attività di marketing e di profilazione, solo ed esclusivamente dietro specifico
consenso, finalizzate a ricerche di mercato; analisi economiche e statistiche; invio
di newsletters, altresì in relazione a programmi e promozioni, anche on-line,
comunicazioni, sviluppo e mantenimento dei rapporti commerciali;
d. Trattamento dei dati relativi a curricula per la valutazione delle candidature
lavorative.
6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati potrà consistere nelle seguenti attività: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione, secondo quanto previsto dall’art. 4 n. 2) del GDPR.
I dati personali sono trattati con sistemi manuali, informatici e automatizzati per il
tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti.
Il titolare si è dotato di specifiche misure di sicurezza al fine di garantire che il
Trattamento avvenga nel rispetto del Codice, avuto particolare riguardo alla prevenzione
della perdita di tali dati, usi illeciti o non corretti o accessi non autorizzati alle
banche dati.
In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche e organizzative adeguate alla
protezione dei dati ai fini di soddisfare i requisiti di legge e di tutelare i diritti
degli interessati.
7. BASE GIURIDICA E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del Titolare del trattamento
nonché la manifestazione del consenso dell’Interessato tramite interazione con il Nostro
Sito.
Se lei è già cliente di PRIMATE SRL-SB, potremo inviarLe le comunicazioni commerciali
relative a servizi analoghi a quelli cui sta già usufruendo, salvo Suo dissenso.

8. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali raccolti sul Sito non sono soggetti a diffusione o comunicazione e non
verranno
venduti
o
ceduti
a
terzi.
È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità
alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione
e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato
o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione ai predetti dati potranno essere esercitati tutti i diritti di cui agli artt.
15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR, e nello specifico:
a. Il diritto di accesso ai dati personali
b. La loro rettifica in caso di inesattezza
c. La cancellazione dei dati
d. La limitazione al trattamento
e. Il diritto alla portabilità dei dati, ossia di ricevere in formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti e di
ottenerne il trasferimento presso un altro Titolare del trattamento senza impedimenti
f. L’opposizione al trattamento
Tali diritti possono essere esercitati scrivendo al Titolare del Trattamento tramite mail
all’indirizzo info@primate.consulting.
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l’interessato ha diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui
ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
10. REVOCA DEL CONSENSO
Il consenso prestato in ordine al trattamento dei propri dati personali potrà essere
revocato in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento dei
dati effettuato nel periodo antecedente alla revoca stessa, ovvero ulteriori trattamenti
fondati su basi giuridiche diverse rispetto al consenso.

