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PRIVACY POLICY AL TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI
ex art. 13 e 14 Regolamento UE 679/2016

  
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE sul trattamento dei dati personali, si informano che
Titolare del Trattamento è,
 

PRAUGEST srl
C.F./P. Iva 01217610425
Via Setificio, 23 Jesi (AN) 

che detiene e tratta dati personali secondo quanto prescritto dal Reg. UE 679/2016.

Le ricordiamo che secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

 Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità:

 adempiere ad obblighi previsti dalla legge e/o dalla normativa comunitaria
 permettere la gestione amministrativa/contabile dell’azienda
 permettere l’erogazione dei servizi di consulenza concordati tra le parti tramite specifici accordi contrattuali
 eseguire obblighi derivanti dal contratto tra le parti
 permettere la gestione delle attività di acquisto di servizi anche tramite servizio di “e-commerce” (corsi di

formazione on-line)
 gestire eventuali reclami e contenziosi
 inviare materiale informativo o proposte commerciali

Il trattamento ha base giuridica legata innanzi tutto all’adempimento del contratto tra le parti, al rispetto delle norme
di legge e alla soddisfazione di una richiesta dell’interessato.

 Tipologia di dati trattati
Dati di navigazione
Sono i dati raccolti in maniera automatica che i sistemi informatici alla base di questo sito web rilevano, nel corso del
loro  normale  funzionamento.  Alcuni  di  questi  dati  (la  cui  trasmissione  è  implicita  nell’uso  dei  protocolli  di
comunicazione di Internet) sono potenzialmente associati ad utenti identificabili.
Tra i dati raccolti, sono compresi gli indirizzi IP dei dispositivi utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi
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  riguardanti  il  sistema  operativo,  il  browser  e  l’ambiente
informatico utilizzato dall’utente.
Questi dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare informazioni statistiche
sull’uso del sito e per controllarne il regolare funzionamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio in quanto
direttamente collegato all’esperienza di navigazione web.
Cookies.
Il sito web di Praugest (www.praugest.it) utilizza cookie. 
I dati raccolti grazie ai cookie possono servire per accedere a delle parti del sito o per fini statistici o per rendere
l’esperienza di navigazione più piacevole e più efficiente in futuro. 
Per maggiori informazioni è disponibile un’apposita cookie policy.
Dati forniti volontariamente dall’utente
Sono i dati che gli interessati forniscono liberamente e utili per l’erogazione dei servizi. Questi dati possono essere
conferiti anche tramite l’invio volontario ed esplicito di messaggi di posta elettronica agli indirizzi indicati nelle pagine
del sito web. Queste operazioni non comportano richiesta di consenso.

Specifiche informative di sintesi sono fornite e predisposte per particolari servizi a richiesta (form). L’utente dovrà
pertanto acconsentire esplicitamente all’utilizzo dei dati riportati in questi form per poter inviare la richiesta, che
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comporterà  la  successiva  acquisizione  dell’indirizzo  e  dei  dati  del  mittente,  necessari  per  rispondere  alle
comunicazioni inviate e/o erogare il servizio richiesto.

I dati personali che Praugest tratta includono:
 dati anagrafici quali nome, cognome, codice fiscale;
 nome utente e password (registrazioni al sito internet);
 recapito di residenza o lavorativo, l’indirizzo di posta elettronica e/o numero di telefono;
 dettagli di pagamenti, compresi indirizzi di fatturazione (anche per i servizi on-line);
 informazioni relative al browser o al dispositivo con cui ha effettuato l’accesso al sito internet dell'azienda;
 il browser Internet ed il sistema operativo;
 dati particolari (quali immagini o dati personali utili per l’erogazione del servizio di consulenza/formazione) per i

quali viene chiesto preventivo consenso;
 altre informazioni fornite utili per l’erogazione del servizio.

 Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: 
manuale, informatico e telematico, nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste dalla legge.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’apertura e della gestione dei contratti, e necessario per soddisfare le
eventuali richieste dell’Interessato (attività consulenziale, informazioni tecniche, commerciali, ecc.). L’eventuale rifiuto
di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto, e/o la mancata prosecuzione
del rapporto.

 Ambito di comunicazione e diffusione
I  dati  potranno  essere  comunicati,  per  dare  esecuzione  al  contratto  ed  allo  svolgimento  delle  relative  attività
amministrative, a collaboratori e dipendenti appositamente incaricati. 
I dati potranno altresì essere comunicati a soggetti terzi, durante l’esecuzione degli obblighi previsti dalla legge o dal
contratto in essere tra le parti (es. Enti Pubblici, Autorità di controllo, Istituti Bancari, ecc.). 
I dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico consenso. I dati non saranno in alcun
modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE.

 Conservazione
I  dati personali  verranno conservati per il  tempo ritenuto utile all’esecuzione della prestazione richiesta o per la
gestione di attività amministrative e di obblighi fiscali, contabili, normativi.

 Titolare, responsabile e DPO
Il  titolare  del  trattamento è  PRAUGEST s.r.l.  –  P.  IVA 01217610425 – Jesi  (Ancona)  Tel.  0731.648000 –  Fabriano
(Ancona) Tel. 0732.627113 – info@praugest.it
 
Ai sensi dell’art. 37, primo paragrafo, del GDPR, PRAUGEST s.r.l.  non è obbligata alla nomina di un D.P.O.

 Diritti dell’interessato

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE
679/2016, articoli da 15 a 20. 

In particolare, l’Utente ha il diritto di:
 accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati

aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.
 revocare  il  consenso  in  ogni  momento. L’Utente  può  revocare  il  consenso  al  trattamento  dei  propri  Dati

Personali precedentemente espresso.
 opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene

su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati nella sezione
sottostante.

 verificare  e  chiedere  la  rettificazione. L’Utente  può  verificare  la  correttezza  dei  propri  Dati  e  richiederne
l’aggiornamento o la correzione.
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 ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la
limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la
loro conservazione.

 ottenere  la  cancellazione  o  rimozione  dei  propri  Dati  Personali. Quando  ricorrono  determinate  condizioni,
l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.

 ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare.  L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il
trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con
strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è
parte o su misure contrattuali ad esso connesse.

 proporre  reclamo. L’Utente  può  proporre  un  reclamo contattando  il  Titolare  del  Trattamento  tramite  mail
all’indirizzo  info@praugest.it o  contattando  direttamente  l’autorità  di  controllo  della  protezione  dei  dati
personali (  www.garanteprivacy.it  )  .  

 opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto.
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