INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI - ART. 13 REG. 679/16
In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE sulla privacy (Generale Data
Protection Regulation) n. 679 del 2016 (il “Regolamento”), e nei limiti in cui lo stesso sia
applicabile alla Sua richiesta di ricevere una demo del servizio offerto da Pythagor S.r.l.s.
(di seguito il “Titolare”), intendiamo fornirLe alcune informazioni sulla raccolta ed utilizzo
dei suoi dati personali presso il Titolare. Il trattamento delle informazioni che La riguardano
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua
riservatezza e dei suoi diritti.
I dati personali da Lei inseriti in form di registrazione, box newsletter, form contatti, oppure
i dati raccolti automaticamente tramite la navigazione al sito, sono raccolti e gestiti con
l'ausilio di strumenti elettronici, o comunque automatizzati, per le seguenti finalità divise in
base ai Servizi offerti dal Titolare:

Servizi resi tramite Pythagor:
•

Gestione tecnica, gestione dei rapporti;

•

Per finalità di archivio e backup delle richieste di report da Lei effettuate;

•

Ricezione in futuro di comunicazioni promozionali su prodotti e servizi offerti dal Titolare
analoghi a quelli richiesti in via dimostrativa, in virtù del legittimo interesse del Titolare
(art. 6 comma 1 lett. F del Regolamento) e fermo restando il Suo diritto di opporsi a tali
comunicazioni in occasione di ciascun invio.
Altri Servizi resi dal Titolare:

•

Effettuare altre ricerche ed analisi di tipo statistico;
La informiamo che i suoi dati non saranno oggetto di trasferimento in paesi Extra-UE.
Il trattamento dei dati per le finalità precedentemente indicate ha come presupposto
giuridico l’articolo 6 del Regolamento, ovvero costituisce operazione necessaria per
l’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte, seppur a titolo gratuito.

I Suoi dati potranno essere conosciuti da soggetti specificatamente incaricati al
trattamento del Titolare, da propri partner tecnologici ovvero da consulenti e studi
professionali.
I suoi dati personali saranno conservati fino a quando lei non richiederà formalmente
l’eliminazione del suo account e dei relativi dati, salvo obblighi di conservazione in capo al
Titolare in virtù della normativa applicabile.
Il Titolare del trattamento è Pythagor S.r.l.s., con sede legale in Via Selvanesco, 75 –
20141 Milano (MI), contatti: Email: info@pythagor.it, Partita iva e Codice fiscale:
10386010960, in persona del legale rappresentante, cui Lei potrà rivolgersi per far valere i
diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21, 77 del Regolamento.
Le ricordiamo che l’esercizio dei diritti è subordinato ai limiti, alle regole e procedure
previste dal suindicato Regolamento, che l’Interessato deve conoscere e porre in essere.
Secondo quanto previsto dall’articolo 12 comma 3, del Regolamento, inoltre, il Titolare
fornirà all’interessato le informazioni relative all'azione intrapresa senza ingiustificato
ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale
termine potrà essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità
e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento informa l'Interessato di tale proroga,
e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.
INFORMATIVA SULL’USO DEI COOKIES
Il nostro sito web, per un miglior funzionamento e per garantire servizi erogati da terze
parti utilizza esclusivamente c.d. cookies tecnici.
I cookie rilasciati dal Titolare
I cookie tecnici 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 per erogare tale servizio. 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 Regolamento.
Non vengono utilizzati cookies di terze parti, neppure per finalità statistiche o tecniche
Il presente documento costituisce la "Privacy Policy" di questo sito che sarà soggetta ad
aggiornamenti.

