
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI (PRIVACY POLICY) 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito 
“GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, desideriamo informarti che i dati personali da te forniti formeranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente 
Società. 

Chi siamo 

L’indirizzo del nostro sito web è: https://www.primigenagroup.com. 

Titolare del Trattamento dei Dati: Primigena Group Srl, Via Marsala 9 – Busto Arsizio   - VA  - 21052 – 
P.IVA 08265840960 -Email: privacy@primigenagroup.eu  

 Finalità del trattamento 

I Tuoi dati personali sono trattati: 
A) senza il Tuo consenso espresso (art. 24 lett. a, b, c Codice Privacy e art. 6 lett. b, e GDPR), per le 
seguenti Finalità di Servizio: 

• permettere di registrarti al sito web;  

• gestire e mantenere il sito web;  

• permetterti l’iscrizione al servizio di newsletter fornito dal Titolare e degli ulteriori Servizi 
eventualmente da te richiesti;  

• adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con te in 
essere;  

• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o 
da un ordine dell’Autorità;  

• prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi per il sito web;  

• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

B) Solo previo Tuo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le 
seguenti Finalità di Marketing: 

• inviarti via email newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o 
servizi offerti dal Titolare e/o dalle Aziende Sponsor del Titolare. 

Ti segnaliamo che se sei già nostro cliente, potremo inviarti comunicazioni commerciali relative a 
servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui hai già usufruito, salvo tuo dissenso (art. 130 c. 4 
Codice Privacy). 

https://www.primigenagroup.com/


Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo 

Commenti 

Quando i visitatori lasciano commenti sul sito, raccogliamo i dati mostrati nel modulo dei commenti oltre 
all’indirizzo IP del visitatore e la stringa dello user agent del browser per facilitare il rilevamento dello 
spam. 

Media 

Se carichi immagini sul sito web, dovresti evitare di caricare immagini che includono i dati di posizione 
incorporati (EXIF GPS). I visitatori del sito web possono scaricare ed estrarre qualsiasi dato sulla 
posizione dalle immagini sul sito web. 

Modulo di contatto 

Se compili uno dei moduli di contatto presenti sul sito ti verrà richiesto di accettare esplicitamente la 
presente Privacy Policy. I dati raccolti sono quelli descritti nello stesso modulo di contatto e verranno 
utilizzati per gli scopi previsti dal modulo (richiesta di contatto commerciale, richiesta informazioni, 
richiesta di account di prova, ecc.). La conservazione dei dati raccolti avrà una durata di un anno dalla 
data di rilevamento. 

Cookie 

Se hai un account e accedi a questo sito, verrà impostato un cookie temporaneo per determinare se il 
tuo browser accetta i cookie. Questo cookie non contiene dati personali e viene eliminato quando chiudi 
il browser. 

 
Interazione con social network e piattaforme esterne 

Il sito permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne. Le 
interazioni e le informazioni acquisite da questo sito sono in ogni caso soggette alle impostazioni 
privacy dell’Utente relative ad ogni social network. Nel caso in cui sia installato un servizio di 
interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo 
stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato. 

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne 

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente 
dalle pagine di questo sito e di interagire con essi. 
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non 
utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato. 

InquadramI (Information) 
InquadramI è un servizio di visualizzazione di immagini e contenuti su prodotti e servizi gestito da 



Primigena Group Srl. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle 
proprie pagine. Per favore nota che se le immagini InquadramI vengono utilizzate per sistemi di 
commento, l’indirizzo email del commentatore (o parti di esso) potrebbero essere inviate a InquadramI, 
anche se non è iscritto a questo servizio. 
Dati Personali raccolti: Dati di utilizzo e email. 
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. 

 
Google Fonts (Google Inc.) 
Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a 
questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 
Dati Personali raccolti: Dati di utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy 
policy del servizio. 
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield. 

 
Widget Google Maps (Google Inc.) 
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa 
Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield. 

Contenuto incorporato da altri siti web 

Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video, immagini, articoli, 
ecc.). I contenuti incorporati da altri siti web si comportano esattamente allo stesso modo come se il 
visitatore avesse visitato l’altro sito web. 

Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori tracciamenti di terze 
parti e monitorare l’interazione con quel contenuto incorporato, incluso il tracciamento della tua 
interazione con il contenuto incorporato se hai un account e hai effettuato l’accesso a quel sito web. 

Analytics 

I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e 
analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente. 

Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.) 
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati 
Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report 
e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. 
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio 
network pubblicitario. 
Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L’anonimizzazione funziona 

https://automattic.com/privacy/
https://www.google.it/intl/policies/privacy/
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/


abbreviando entro i confini degli stati membri dell’Unione Europea o in altri Paesi aderenti all’accordo 
sullo Spazio Economico Europeo l’indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, l’indirizzo IP sarà 
inviato ai server di Google ed abbreviato all’interno degli Stati Uniti. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield. 

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati 

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. 

Pertanto: 

• I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente 
saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.  

• I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno 
trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in 
merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare contattando il Titolare. 

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più 
a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato 
a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per 
ordine di un’autorità. 

Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale 
termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno 
più essere esercitati. 

Se lasci un commento, il commento e i relativi metadati vengono conservati a tempo indeterminato. È 
così che possiamo riconoscere e approvare automaticamente eventuali commenti successivi invece di 
tenerli in una coda di moderazione. 

Per gli utenti che si registrano sul nostro sito web, memorizziamo anche le informazioni personali che 
forniscono nel loro profilo utente. Tutti gli utenti possono vedere, modificare o cancellare le loro 
informazioni personali in qualsiasi momento (eccetto il loro nome utente che non possono cambiare). 
Gli amministratori del sito web possono anche vedere e modificare queste informazioni. 

Quali diritti hai sui tuoi dati 

Se hai un account su questo sito, o hai lasciato commenti, puoi richiedere di ricevere un file esportato 
dal sito con i dati personali che abbiamo su di te, compresi i dati che ci hai fornito. Puoi anche 
richiedere che cancelliamo tutti i dati personali che ti riguardano. Questo non include i dati che siamo 
obbligati a conservare per scopi amministrativi, legali o di sicurezza. 

Le tue informazioni di contatto 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/


Primigena Group Srl, Via Marsala 9 – Busto Arsizio   - VA  - 21052 – P.IVA 08265840960 -Email: 
privacy@primigenagroup.eu  

 


	INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY POLICY)
	Chi siamo
	Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo
	Commenti
	Media
	Modulo di contatto
	Cookie
	Interazione con social network e piattaforme esterne
	Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
	Contenuto incorporato da altri siti web
	Analytics

	Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati
	Quali diritti hai sui tuoi dati
	Le tue informazioni di contatto

