Note legali | Pg Solution S.a.s.
INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS 70/2003
Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 70/03 “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio
elettronico” si forniscono le seguenti notizie:
a. Denominazione prestatore: Pg Solution S.a.s., di seguito il TITOLARE
b. Sede legale: Via Roma, 1 04019 – Terracina ( LT )
c. Contatti: Telefono +39.0773.702973
d. Partita IVA e Codice Fiscale: IT02773340597
e. Numero REA: LT - 198243
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI – ART. 13 E 14 DEL REG. 679/2016 (GDPR)
I dati personali raccolti in questo sito ed ogni altra eventuale informazione associabile all’utente,
direttamente od indirettamente, sono trattati ed utilizzati in conformità al Decreto Legislativo n.196/2003
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice, il TITOLARE informa che i dati forniti sono trattati
mediante strumenti e procedure informatiche, per le seguenti finalità:
•

consentire la navigazione nelle diverse sezioni dei siti del circuito Pg Solution S.a.s.

•

rispondere ai quesiti di supporto tecnico e tenere un database delle domande, proposte,
comunicazioni più frequenti.

•

supportare la gestione commerciale ed amministrativa nel rapporto con i clienti.

Il conferimento dei Dati di Registrazione ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale,
dei dati indicati espressamente come necessari per il perseguimento delle finalità, determinerà
l’impossibilità per Pg Solution di garantire la corretta navigazione sui siti del circuito.
I dati forniti potranno essere esclusivamente conosciuti dai dipendenti di Pg Solution Sas specificatamente
autorizzati a trattare tali dati in qualità di incaricati al trattamento ex art. 30 D.lgs 196/03, e comunque al
solo fine di perfezionare le attività richieste dagli utenti. Gli incaricati sono tenuti al segreto e alla
riservatezza anche sulla base di apposito regolamento interno (codice etico di condotta).
Alcuni dati possono essere trattati per esclusive finalità di gestione tecnico/informatica del servizio web, da
partner tecnologici di Pg Solution. In ogni caso i dati non saranno mai diffusi per finalità commerciali.
Il titolare del trattamento è Pg Solution. In ogni momento l’utente potrà esercitare i diritti che gli spettano
ai sensi dell’Art. 15 e seguenti del Reg. 679/2016 (GDPR) e che per comodità riproduciamo integralmente:
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Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
•

dell’origine dei dati personali;

•

delle finalità e modalità del trattamento;

•

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

•

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;

•

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.

L’interessato ha diritto di ottenere:
•

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

•

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;

•

l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
•

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;

•

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER, COMPILAZIONE FORM DI CONTATTO O DI RICHIESTA OFFERTE
Ai sensi dell’Art. 13 e 14 del Reg. 679/2016 (GDPR) “Codice in materia di protezione dati personali”,
informiamo gli utenti che i dati conferiti nel form di “Iscrizione alla Newsletter”, di “contatto” o di
“richiesta offerte” ed ogni altro dato personale fornito anche successivamente, saranno trattati dal
TITOLARE e per le seguenti finalità:
1. perfezionare l’iscrizione alla mailing list per l’invio di informazioni attinenti agli argomenti trattati
sul circuito Pg Solution S.a.s.;
2. inviare richiesta di informazioni attraverso l’apposito “form di contatto”;
3. inviare richiesta di offerte attraverso l’apposito “form di richiesta offerte” presente nelle pagine
specifiche di promozione prodotti e/o servizi.
4. fornire materiale informativo via posta elettronica ai sensi dell’art. 130 del D.lgs 196/03 per
promuovere servizi e prodotti commerciali offerti da Pg Solution e, più in generale, dal TITOLARE.
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La compilazione dei dati di iscrizione ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento dei dati indicati
espressamente come necessari per il perseguimento delle finalità, determinerà l’impossibilità per IL
TITOLARE di permettere una corretta navigazione ossia di rispondere ai quesiti o erogare i servizi.
In ogni caso i dati non saranno mai diffusi a terzi.
REGISTRAZIONE AD EVENTI (ANCHE ONLINE), CORSI (ANCHE ONLINE), ED AREE RISERVATE
Ai sensi dell’Art. 13 e 14 del Reg. 679/2016 (GDPR) “Codice in materia di protezione dati personali”,
informiamo gli utenti che i dati conferiti nel form in oggetto ed ogni altro dato personale fornito anche
successivamente, saranno trattati dal TITOLARE per le seguenti finalità:
1. consentire l’accesso protetto e la navigazione nelle diverse sezioni del circuito.
2. rispondere ai quesiti di supporto tecnico e tenere un database delle domande, proposte,
comunicazioni più frequenti.
3. gestire le procedure commerciali, amministrative, logistiche e di controllo del credito derivanti dai
contratti e dagli impegni che il TITOLARE si assume nei confronti del cliente.
4. inviare in formato cartaceo o elettronico documenti e/o comunicazioni aventi carattere fiscale o di
servizio.
5. adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria,
da norme civilistiche e fiscali.
6. previo separato consenso, fornire materiale informativo anche via posta elettronica ai sensi
dell’art. 130 del D.lgs. 196/03 per promuovere servizi commerciali offerti dal TITOLARE.
Il mancato conferimento, anche parziale, dei dati indicati espressamente come obbligatori per il
perseguimento delle finalità determinerà l’impossibilità per il TITOLARE di erogare il servizio per l’utente.
Tutti i dati forniti dall’utente potranno essere esclusivamente conosciuti dai dipendenti ed i collaboratori
del TITOLARE, specificatamente autorizzati a trattare tali dati in qualità di incaricati al trattamento ex art.
30 D.lgs. 196/03, e comunque al solo fine di perfezionare le attività richieste dal servizio.
Gli incaricati sono tenuti al segreto e alla riservatezza anche sulla base di apposito regolamento interno
(codice etico di condotta aziendale).
Alcuni dati potranno essere trattati da partner tecnologici esterni (es. piattaforme di pagamento on-line)
per esclusive finalità di gestione tecnico/amministrativa del TITOLARE.
Il TITOLARE tratterà i dati personali per le finalità 1, 2, 3, 4 e 5. Tale trattamento è obbligatorio. Previo
specifico consenso, il TITOLARE e/o le aziende partner potranno trattare i dati per le finalità di promozione
indicate al punto 6.
Circuito PG Solution
Per la corretta esecuzione del proprio lavoro, e per fornire la migliore esperienza di navigazione all’utente
finale, Pg Solution S.a.s. ha strutturato un circuito di siti web separati per categoria e finalità. Tutti i siti
sono di proprietà di Pg Solution S.a.s. e per tutti vengono applicate le NOTE LEGALI contenute in questo
testo.
Di seguito l’elenco dei siti che compongono il circuito Pg Solution S.a.s.:
http://pgsolution.it
http://cartuccetonerterracina.it/
http://arsenaledelweb.it
http://impresaevoluta.it/
http://assistenzatecnicaterracina.it/
http://webacademyitalia.it/
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http://pgevolution.it/
http://pierluigipalombi.it/
http://infoness.it/
PROTEZIONE DEI CONTENUTI
Tutti i segni distintivi utilizzati all’interno del circuito Pg Solution S.a.s. appartengono al TITOLARE ossia ai
rispettivi proprietari o licenziatari, che hanno concesso al TITOLARE il diritto di utilizzo, limitato alla
pubblicazione degli stessi sul sito.
L’utente è consapevole ed accetta che tutti i materiali pubblicati sui siti del circuito (testi, immagini, audio,
video ed ogni altro contenuto multimediale), ovvero il materiale fisico inviato agli utenti registrati (libri,
riviste, CD/DVD, chiavette ecc.) sono protetti dal diritto d’autore e non possono essere riprodotti o
ritrasmessi senza specifica autorizzazione scritta del TITOLARE, se non per uso personale non trasferibile.
L’utilizzo per qualsiasi fine non autorizzato è espressamente vietato dalla legge.
UTILIZZO DEI COOKIES
Il sito web, per un miglior funzionamento e per garantire servizi erogati da terze parti utilizza Cookies
rilasciati dal TITOLARE o da terze parti.
I cookie rilasciati dal TITOLARE
I cookies rilasciati dal TITOLARE navigando nei siti del circuito sono “tecnici” e sono quelli utilizzati al solo
fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella
misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente
richiesto dall’utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1, del Codice). Essi non vengono utilizzati
per scopi ulteriori, e vengono installati con la normale navigazione nelle nostre pagine. Possono essere
suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito
web (permettendo di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie di
funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad
esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto ecc.) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo
l’obbligo di dare la presente informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice.
Cookies di terze parti per finalità statistiche o tecniche
Nel corso della navigazione sul sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookies di fornitori diversi
(c.d. cookie di “terze parti”); ciò accade perché sul sito web visitato possono essere presenti elementi che
risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta.
IL TITOLARE usa cookies di terze parti solo per finalità tecniche, ad esempio cookies rilasciati per analizzare
statisticamente gli accessi/le visite al sito (cookie cosiddetti “analytics”) o per permettere l’utilizzo di parti
di codice rilasciate da soggetti terzi, che garantiscono un miglior uso del servizio (autenticazioni, pagine di
amministrazione ecc.)
I cookies di terze parti utilizzati nel circuito e le modalità per gestire l’opt out (la disattivazione dei
medesimi) sono di seguito indicati:
•

Google Analytics: servizio di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”).

Tali cookie sono usati al solo fine di monitorare e migliorare le prestazioni del sito. Per ulteriori
informazioni, si rinvia al link di seguito indicato: https://www.google.it/policies/privacy/partners/
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L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser la
componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l’azione di Google Analytics, si rinvia al link di
seguito indicato: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Cookies di terze parti per finalità di profilazione / remarketing / social marketing
Nel corso della navigazione sul sito, l’utente può ricevere cookie di società terze (c.d. cookie di “terze
parti”) anche per ulteriori finalità non tecniche. Il sito, infatti, integra funzionalità sviluppate da terzi
all’interno delle proprie pagine, come le icone e le preferenze espresse nei social network, al fine di
condivisione dei contenuti del sito. Questi cookie permettono inoltre di effettuare un’attività di analisi delle
preferenze di navigazione, che vengono poi utilizzate per mostrare banner specifici o per attività di
“remarketing”. Ad esempio, quando lascerà il sito web, le potranno essere proposti annunci pertinenti ai
contenuti/prodotti del sito web, mentre naviga su altri siti, utilizza app mobili o esegue ricerche su Google
oppure utilizza i più noti social network.
I cookies di terze parti utilizzati per tali finalità in questo sito, la relativa informativa completa e la
possibilità di gestire il consenso, le modalità per gestire l’opt out (la disattivazione dei medesimi) sono di
seguito indicati:
•

Google AdWords AdSense remarketing: informativa completa e modalità di opt out disponibili al
sito http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/ads/

•

Facebook: informativa completa e modalità di opt out disponibili al sito https://itit.facebook.com/help/cookies/

•

Twitter: informativa completa e modalità di opt out disponibili al
sito https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-daparte-di-twitter

Per disabilitare tali cookies è inoltre possibile utilizzare idonee funzionalità e tools sul Suo Browser, ossia
avvalersi dei servizi resi dal sito http://www.youronlinechoices.com/it/ gestito dalla European Interactive
Digital Advertising Alliance (EDAA) che costituisce una guida sulla pubblicità comportamentale e la privacy
online e dove troverete informazioni su come funziona la pubblicità comportamentale e molte informazioni
su come gestire e disabilitare cookie oltre alle tappe da seguire per proteggere la privacy su internet.
Continuando in qualsiasi modo la navigazione dalla home page del sito, lei acconsente all’uso dei cookies di
terze parti in questo sito, per le finalità indicate nell’informativa.
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