INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016)
In questa pagina si descrivono le modalità e le logiche del trattamento dei dati personali degli utenti (di
seguito, anche gli “Utenti”) che consultano il sito http://www.ptm-consulting.it/ (di seguito, anche il “Sito”)
in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
Il Sito, fin dalla sua progettazione, intende garantire il rispetto dei principi sanciti dal Regolamento UE n.
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con particolare riguardo al trattamento dei dati
personali nonché alla libera circolazione dei medesimi.
La presente informativa è resa solo per il sito http://www.ptm-consulting.it/ e non anche per gli altri siti
web eventualmente consultati dall’utente tramite link.
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti è la società PTM Consulting S.r.l. a socio
unico, con sede legale in Via Roma 24, 42049 – S. Ilario d’Enza (RE), Tel. 0522-472812, E-mail: info@ptmconsulting.it.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti dal Titolare attraverso il proprio sito,
esclusivamente al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta o per gli adempimenti previsti da
norme di legge o di regolamento. Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle
iscrizioni/registrazioni al sito web necessari per la gestione dei rapporti con il Titolare, nonché per
consentire un’efficace comunicazione e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o
contrattuali.
Modulo di contatto
Compilando i moduli di contatto presenti in questo Sito, l’utente acconsente all’utilizzo dei dati immessi per
rispondere alle richieste di informazioni, a richieste di offerte, di quotazioni, o a richieste di qualunque altro
tipo indicate sul modulo o per le finalità implicite per cui tale modulo è stato inserito sul sito.Dati personali
richiesti: Nome, E-mail.
Registrazione e autenticazione al Sito
Mediante la registrazione, o l’accesso al Sito con i propri dati di autenticazione, l’utente acconsente di
essere identificato e di ricevere i servizi a lui riservati. L’utente si registra compilando il modulo di
registrazione, attraverso il quale fornirà a questo Sito i propri dati personali.
Dati personali richiesti: Username, Nome, Cognome, Email, Nickname.
Servizi di Newsletter, invio di messaggi e di gestione indirizzi email (gestiti da terze parti)
Servizi che consentono di amministrare database di contatti email o di altro tipo, utilizzati generalmente
per l’invio di messaggi all’utente.
Oltre ai dati personali, tali servizi potrebbero inoltre consentire la raccolta di informazioni riguardante la
data e l’ora di apertura dei messaggi inviati e l’indicazione dei link aperti. Tali informazioni possono inoltre
essere raccolte insieme ad altri dati identificativi, provenienti dalla connessione o dal terminale dell’utente.
SERVIZIO

FINALITA’

DATI PERSONALI RACCOLTI
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Mailjet (SAS Mailjet – France
Privacy Policy)

Servizio di gestione indirizzi e
invio di messaggi email erogato
da SAS Mailjet.

Email

Per avere informazioni complete, consulta la Privacy Policy del servizio di terze parti elencato qui sopra. Nel
caso fossero necessarie maggiori informazioni specifiche, di come siano utilizzati o integrati tali servizi di
terze parti nel Sito, l’utente è invitato a contattare il Titolare.
Luogo e modalità del trattamento
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede del Titolare e sono curati
solo da personale tecnico autorizzato del trattamento.
Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati possono essere trattati esclusivamente da personale
autorizzato al trattamento, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non
eccedenza alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.
I dati personali degli utenti che richiedono documenti o materiale informativo (newsletter, risposte a
quesiti, etc.) sono utilizzati solo per eseguire il servizio o la prestazione richiesta e non sono oggetto di
cessione o diffusione.
Tipologia dei 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.
Questi dati vengono utilizzati per finalità connesse all’uso del sito e del suo corretto funzionamento, come
pure per finalità statistiche in forma anonima.
In caso di registrazione al Sito, l’indirizzo IP di registrazione, insieme alla data e all’ora in cui è avvenuta,
potrebbero essere memorizzati nel sistema con finalità di “log”.
Ai fini della sicurezza, tali dati potrebbero essere memorizzati, per un periodo di tempo utile a registrare, e
quindi successivamente a bloccare, fonti esterne di attacco a questo Sito (per es. tentativi di accesso alle
aree riservate o di amministrazione del Sito, usando modalità di attacco cosiddette ‘brute-force’).
I dati potrebbero essere utilizzati e conservati in caso di sospetti reati informatici ai danni del Sito, per i
quali il titolare si riserva di ricorrere alle autorità competenti all’accertamento delle eventuali
responsabilità.
Dati forniti volontariamente dall’utente
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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.
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 contatto o di richiesta, o comunque indicati in contatti, per sollecitare l’invio della newsletter, di
materiale informativo o di altre comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Periodo di conservazione
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità sopra
indicate (“principio di limitazione della conservazione”, art. 5 del Regolamento UE n. 2016/679) o in base
alle scadenze previste dalle norme di legge.
Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso i Paesi terzi (in particolare, Stati Uniti) in ottemperanza alla
disciplina vigente sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o in assenza delle
medesima sulla base delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione stessa. Per maggiori
informazioni, l’interessato può inviare una richiesta scritta al Titolare ai recapiti indicati nella presente
informativa.
Diritti dell'interessato
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento, l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
 l’accesso ai propri dati personali;
 la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
 l’opposizione al trattamento;
 la portabilità dei dati nei termini di cui all’art. 20 cit.;
 qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9,
paragrafo 2, lettera a), cit. la revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento
che lo riguarda violi il GDPR ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello
Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione
ai sensi dell’art. 77 cit. (l’autorità di controllo italiana è il Garante per la protezione dei dati personali).
Per esercitare i diritti di cui sopra l’interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati personali
ai recapiti meglio sopra indicati.
Aggiornamenti
La privacy policy di questo sito web è soggetta ad aggiornamenti; gli utenti sono pertanto invitati a
verificarne periodicamente il contenuto.
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