
 

INFORMATIVA PRIVACY – SITO WEB 
ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 

 

Gentile Utente, 
 

desideriamo informarLa che il Regolamento UE N. 679/2016, Sezione 2 Articolo 13 “Informazione e Accesso ai dati 

personali" prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

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.  

PRIMA Training & Consulting srl  La informa in merito a quanto segue 

______________________________________________________________________________________________________ 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO è “PRIMA Training & Consulting srl” con sede legale in VIA INNOCENZO FRUGONI N. 

15/5 CAP 16121 Genova (GE), P.IVA 01841810995 telefono 010 0980790 fax 010 0980791 e-mail info@webprima.it sito 

http://webprima.it 

______________________________________________________________________________________________________ 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità insieme alla base giuridica di riferimento (riportata all’Art. 6 1.b): 

• rispondere alle richieste di informazione contattando i potenziali clienti (per mezzo di e-mail, telefono) 

• per l’eventuale adempimento di obblighi legali, contrattuali, amministrativi (fatture, note di accredito, 

contabilità ordinaria e IVA, incassi e pagamenti) e fiscali, per soddisfare obblighi contrattuali e/o legge 
______________________________________________________________________________________________________ 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento sarà effettuato seguendo le seguenti modalità: strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente 

correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati possono 

essere anche trattati sottoforma cartacea. 

______________________________________________________________________________________________________ 

COMUNICAZIONE DEI DATI 

I Suoi dati personali non saranno diffusi presso terzi (saranno trattati da persone autorizzate interne alla nostra Azienda), ma 

potranno essere comunicati ad alcuni professionisti del settore per aspetti amministrativi.  

Si specifica che i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. 

______________________________________________________________________________________________________ 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Si informa la persona interessata che i dati verranno conservati per un periodo di tempo pari a quanto previsto dalla normativa 

applicabile al settore di riferimento e comunque per un periodo non inferiore a 10 anni dalla conclusione della prestazione. 

______________________________________________________________________________________________________ 

TRASFERIMENTO DEI DATI 

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. 

______________________________________________________________________________________________________ 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Si informa l’interessato che può esercitare il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento 

nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante, oltre al diritto alla portabilità dei dati.  

Si informa l’interessato dell’assenza di un processo decisionale automatizzato o di profilazione. 

 

Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 del RGPD o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle 

misure di sicurezza adottate potrà in ogni caso mettersi in contatto con:  
 

 

PRIMA Training & Consulting srl 

VIA INNOCENZO FRUGONI N. 15/5 CAP 16121 Genova (GE) 

P.IVA 01841810995  

Telefono 010 0980790  

Fax 010 0980791  

E-mail info@webprima.it  
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