PRIVACY POLICY
INTRODUZIONE
PROMOTERGROUP SpA, non vuole in alcun modo contribuire al dilagante fenomeno dello spamming su
internet.
A tal fine la informiamo che i suoi dati non verranno in nessun modo diffusi in rete o ceduti a terzi, fatti
salvi eventuali obblighi di legge e necessità tecniche legate all’erogazione del servizio.
Il titolare del trattamento è il legale rappresentante della Promotergroup SpA. Il trattamento sarà
realizzato con l’ausilio di strumenti informatici da parte del titolare e degli operatori da questo incaricati.
Il trattamento è finalizzato all’erogazione dei servizi richiesti, all’elaborazione di statistiche sull’uso dei
servizi stessi e all’avvio di informazioni promozionali (ove questo sia stato specificatamente autorizzato), sia
in formato digitale che cartaceo.
In qualsiasi momento sarà possibile richiedere gratuitamente la verifica, la cancellazione, la modifica dei
propri dati o ricevere l’elenco degli incaricati del trattamento, scrivendo una mail a
info@promotergroup.eu oppure indirizzando una comunicazione scritta a:
Promotergroup SpA, Via del Carrubo sn CAP 97019 TEL+39 0932862613. Oltre a uniformarci a tutti gli
obblighi previsti da Regolamento UE GDPR 679/2016, garantiamo inoltre la massima attenzione alla
protezione dei dati da accessi fraudolenti ed alla cancellazione immediata dalle nostre liste a seguito di una
sua richiesta in tal senso.
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.
Una stringa anonimizzata creata a partire dal tuo indirizzo email (altrimenti detta hash) può essere fornita
al servizio Gravatar per vedere se lo stai usando. La privacy policy del servizio Gravatar è disponibile qui:
https://automattic.com/privacy/. Dopo l’approvazione del tuo commento, la tua immagine del profilo è
visibile al pubblico nel contesto del tuo commento.
Media
I visitatori del sito web possono scaricare ed estrarre qualsiasi dato sulla posizione dalle immagini sul sito
web.
Se lasci un commento sul nostro sito, puoi scegliere di salvare il tuo nome, indirizzo email e sito web nei
cookie. Sono usati per la tua comodità in modo che tu non debba inserire nuovamente i tuoi dati quando
lasci un altro commento. Questi cookie dureranno per un anno.
Se visiti la pagina di login, 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.
Quando effettui l’accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le tue informazioni di accesso e le
tue opzioni di visualizzazione dello schermo. I cookie di accesso durano due giorni mentre i cookie per le
opzioni dello schermo durano un anno. Se selezioni “Ricordami”, il tuo accesso persisterà per due
settimane. Se esci dal tuo account, i cookie di accesso verranno rimossi.
Se modifichi o pubblichi un articolo, un cookie aggiuntivo verrà salvato nel tuo browser. Questo cookie non
include dati personali, ma indica semplicemente l’ID dell’articolo appena modificato. Scade dopo 1 giorno.
Contenuto incorporato da altri siti web
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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 essi, incluso il tracciamento della tua interazione con il contenuto
incorporato se hai un account e sei connesso a quei siti web.
Con chi condividiamo i tuoi dati
Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati
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 (se presenti), 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. 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. I commenti dei visitatori possono essere controllati attraverso un
servizio di rilevamento automatico dello spam.
Ultimo aggiornamento: Agosto 2020
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