I N F O R M A T I VA S U L L A P R I VA C Y
P R O M E M S U D E S T S PA
Gentile Utente,
in ottemperanza di quanto previsto dalla normativa in materia di privacy, la PROMEM SUD EST
SPA ha attivato le misure di tutela dei dati personali trattati.
I siti gestiti da Promem, raggiungibili agli indirizzi www.promem.it e www.promemrp.it (da ora
"Sito"), rispettano pienamente la normativa nazionale sulla privacy ed utilizzano le procedure
adeguate ad ottemperare ai requisiti di tali leggi.
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.
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
ISCRIZIONE ALL’AREA RISERVATA: REGISTRAZIONE DIRETTA
Con la registrazione, l’indirizzo email dell’Utente viene automaticamente inserito in una lista di
contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email contenenti notizie ed informazioni,
anche di natura commerciale o promozionale. L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo
di contatto, acconsente al loro utilizzo.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
o fornirLe informazioni e/o inviare comunicazioni relative ai servizi richiesti;
o trasmetterLe newsletter e/o messaggi email contenenti informazioni, anche di natura
commerciale e promozionale;
o invitarLa ad eventi di formazione in programmazione;
o altre finalità statistiche e analisi di mercato.
DIFFUSIONE DEI DATI
In nessun caso i dati raccolti sono comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.
TIPOLOGIA DI DATO TRATTATO
Per le finalità suindicate, la Promem raccoglie i seguenti dati:
a. Nome *
b. Cognome *
c. Società/Ente
d. Indirizzo
e. C.A.P.
f. Città
g. Provincia
h. E-Mail *
i. Professione

Gli unici dati obbligatori sono indicati con l’asterisco. Gli altri dati, non obbligatori, hanno
esclusive finalità statistiche e di profilazione.
DIRITTI DELL’UTENTE SUI DATI TRATTATI
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti sui suoi dati personali, ed in particolare:
• 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.
• accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati,
su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.
• verificare e chiedere la rettifica. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati
e richiederne l’aggiornamento o la correzione.
• 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.
• 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 all’autorità di controllo della
protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
La PROMEM SUD EST SPA adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire
l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
In alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di
PROMEM SUD EST spa (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali,
amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come hosting provider, società informatiche,
ecc) nominati anche, ove necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare.
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
LUOGO DI CONSERVAZIONE
I dati sono trattati conservati, gestiti e trattati presso la sede operativa della PROMEM SUD EST
spa, in Bari alla Via Andrea da Bari 38.
I dati poggiano sul server della PROMEM SUD EST spa; vengono effettuate copie di backup a
cadenza settimanale e mensile, su un NAS esclusivamente dedicato allo storage. Le mailing list
poggiano sui server del provider, che ne resta Responsabile per tutto il tempo di transito sulle
proprie macchine. L’attuale provider di servizi Internet è: ARUBA spa, Via San Clemente, 53 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati
raccolti. Per le finalità della PROMEM SUD EST spa, già descritte, il tempo di conservazione
non ha scadenza.
COME ESERCITARE I DIRITTI
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di
contatto del Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e
evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.
COOKIE
I siti della PROMEM SUD EST spa non utilizzano cookies
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare del trattamento è la Promem Sud Est S.p.a., Via Gen. C.A. Dalla Chiesa 4 - 70124
Bari (BA), Italy., nella persona del suo Legale Rappresentante.

DEFINIZIONI E RIFERIMENTI LEGALI
Dati Personali (o Dati)
Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, anche
in collegamento con qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale, renda identificata o identificabile una persona fisica.
Utente
L'individuo che utilizza questa Applicazione che, salvo ove diversamente specificato, coincide
con l'Interessato.
Interessato
La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali.
Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati
personali per conto del Titolare, secondo quanto esposto nella presente privacy policy.
Titolare del Trattamento (o Titolare)
La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente
o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti
adottati, ivi comprese le misure di sicurezza relative al funzionamento ed alla fruizione di questa
Applicazione. Il Titolare del Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il titolare di
questa Applicazione.
Unione Europea (o UE)
Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento all’Unione Europea contenuto in questo
documento si intende esteso a tutti gli attuali stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio
Economico Europeo.
Cookie
Piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente.
Riferimenti legali
La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi
gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
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