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Privacy Policy del Sito Web www.protevogroup.com
Ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito GDPR), relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, La informiamo che il Titolare
del trattamento dei dati da Lei forniti è la HOLDING PROTEVO GROUP S.p.A., con sede legale in Via Generale Gustavo Fara 28 - 20124
Milano (MI).
La presente Privacy Policy, si intende resa solo per il sito www.protevogroup.com ed i siti web delle Aziende del Gruppo Protevo,
www.gsisecuritygroup.com, www.abovo-servizi.com, www.vigilanzaserenissimaspa.it mentre non si applica ad altri siti web
eventualmente consultati tramite link esterni. È da intendersi quale informativa resa ai sensi dell’art. 13 della normativa vigente a coloro
che interagiscono con il sito e si conforma alla Raccomandazione n. 2/2001 relativa ai requisiti minimi per la raccolta di dati on-line
nell’Unione Europea, adottata il 17 maggio 2001 dal Gruppo di Lavoro Articolo 29.
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle
finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. I Suoi dati personali verranno pertanto trattati
in accordo alle disposizioni legislative della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Dati Personali Oggetto Di Trattamento
Per “Dati Personali” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile con particolare riferimento
a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più̀ elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale. I dati personali raccolti dal Sito sono i seguenti:
a) Dati di navigazione
I sistemi informatici del Sito raccolgono alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate all’utente, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificarlo.
Tra questi ci sono gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei dispositivi utilizzati per connettersi al Sito, gli indirizzi in notazione URI
(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al
server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine,
errore, ecc.) ed altri parametri relativi al suo sistema operativo e ambiente informatico.
Questi dati vengono utilizzati al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per controllarne il corretto
funzionamento; per permettere – vista l’architettura dei sistemi utilizzati – la corretta erogazione delle varie funzionalità da lei
richieste, per ragioni di sicurezza e di accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito o di
terzi e vengono cancellati dopo 7 giorni.
b) Dati forniti volontariamente dall’utente
Attraverso il Sito l’utente ha la possibilità di fornire volontariamente dati personali tra cui ad esempio il nome, il numero di
telefono, l’indirizzo e-mail per ricevere informazioni sulle attività, inoltrare una candidatura spontanea oppure candidarsi ad una
posizione aperta.
Se utilizzate un modulo di contatto sul nostro sito internet, i dati forniti verranno salvati e trasmessi alla persona di riferimento.
Non saranno utilizzati per scopi diversi da quelli forniti nel modulo di contatto.
Questi dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, assumendo che siano riferiti all’utente o a terzi soggetti che lo
hanno espressamente autorizzato a conferirli in base ad un’idonea base giuridica che legittima il trattamento dei dati in
questione.
In tal senso, l’utente conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento
del danno da trattamento, etc. che dovesse pervenirci da terzi soggetti i cui dati personali siano stati trattati attraverso il suo
utilizzo del Sito in violazione della normativa vigente.
Cookie e tecnologie affini
Il titolare raccoglie dati personali attraverso cookies. Maggiori informazioni sull’uso dei cookie e tecnologie affini sono disponibili qui.
Finalità e base giuridica del Trattamento
I dati personali che l’utente fornisce attraverso il Sito saranno trattati per le seguenti finalità:
a) finalità inerenti l’esecuzione di un contratto di cui si è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta (es:
richiesta di informazioni sulle attività e sui servizi offerti tramite web form presenti sul sito);
b) finalità di ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza dunque possibilità di identificare l’utente, volti a misurare il
funzionamento del Sito, misurare il traffico e valutare usabilità e interesse;
c) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale la Holding e le Aziende del Gruppo Protevo sono soggette;
d) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino
le loro funzioni giurisdizionali.
La base legale del trattamento di dati personali per le finalità di cui al punto a) è l’erogazione di un servizio o il riscontro ad una richiesta.
La finalità di cui al punto b) non comporta il trattamento di dati personali, mentre la finalità di cui al punto c) e d), il trattamento risulta
necessario per adempiere un obbligo di legge e per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare.
Modalità di trattamento
Il Titolare tratta i dati personali degli utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la
modifica o la distruzione non autorizzata. Il trattamento avviene mediante strumenti informatici e non, e/o telematici con modalità
organizzative e con logiche correlate alle finalità indicate, in modo da garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali.
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Destinatari (comunicazione e diffusione)
I Suoi dati personali potranno essere condivisi, per le finalità specificate con:

soggetti necessari per l’erogazione dei servizi offerti dal Sito tra cui a titolo esemplificativo l’invio di e-mail e l’analisi del
funzionamento del Sito che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento;

persone autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo
legale di riservatezza; (es. dipendenti e collaboratori);

autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni quando richiesto dalla normativa vigente.
Trasferimenti
Il Titolare dichiara di non trasferire i dati degli utenti tramite il proprio sito internet in Paesi Extra-UE.
Conservazione dei dati
I dati personali conferiti saranno conservati per il tempo necessario per l’erogazione delle prestazioni e dei servizi richiesti, e comunque
per un tempo non eccedente al raggiungimento delle finalità sopra descritte e per gli obblighi previsti dalla legge.
Siti Web di terzi
Si segnala sin d’ora che, qualora il Sito dovesse contenere link che rimandano a siti web di soggetti terzi, Il Titolare non può esercitare
alcun controllo sul contenuto di tali siti web né ha alcun accesso ai dati personali degli utenti visitatori dei medesimi.
Diritti dell’utente
L’utente ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli
stessi o di opporsi al loro trattamento, la limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati che ti riguardano.
Le richieste vanno rivolte via e-mail all’indirizzo: privacy@protevogroup.com
Data Protection Officer
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (DPO), a disposizione per qualunque informazione inerente al trattamento
dei dati personali all’indirizzo e-mail: privacy@protevogroup.com
Reclami
Ai sensi della normativa vigente, l’utente ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei
Dati Personali) qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi dati personali sia contrario alla normativa vigente.
Modifiche a questa Privacy Policy
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Privacy Policy in qualunque momento dandone pubblicità
agli utenti su questa pagina.
Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente Privacy Policy, l’utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questa
applicazione e può richiedere al Titolare del trattamento di rimuovere i propri dati personali.
Salvo quanto diversamente specificato, la precedente Privacy Policy continuerà ad applicarsi ai dati personali sino a quel momento
raccolti.

Cookie Policy del Sito Web www.protevogroup.com
Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi
agli stessi siti in occasione delle visite successive. Sono in grado di identificare il computer ma non l’utente e di monitorare passivamente
le attività sul sito.
Cookie utilizzati da questo sito e loro finalità
Questo sito utilizza i seguenti cookie, che vengono installati automaticamente a seguito dell’accesso al sito, per le finalità indicate in
relazione a ciascuno di essi:
Cookie Tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del sito.
Sono di due categorie: persistenti e di sessione:

persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza preimpostata

di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso
Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in relazione ai servizi tecnici offerti,
verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la
visualizzazione delle pagine del sito).
Questi cookie e i dati da essi raccolti non sono utilizzati per scopi ulteriori. Per installare i cookie tecnici non occorre il Suo consenso;
procediamo alla loro installazione automaticamente a seguito dell'accesso al sito o della Sua richiesta di determinate funzionalità. In
qualsiasi momento può sempre decidere di disabilitarli modificando le impostazioni del Suo browser. Tuttavia, in tal caso, potrebbe non
riuscire a visualizzare correttamente il nostro sito.
Cookie statistici o “analytics”
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I cookie in questa categoria vengono utilizzati per raccogliere e analizzare informazioni statistiche sugli accessi/le visite al Sito. Sono
assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati esclusivamente per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su
come questi visitano il sito stesso.
Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in forma anonima, che non consentono l’identificazione personale degli utenti, sull’attività di
questi ultimi all’interno del Sito, sul modo in cui sono arrivati al Sito e sulle pagine da essi visitate.
Il Titolare del trattamento utilizza tali informazioni messe a disposizione da Google Analytics per analisi statistiche, per migliorare il Sito e
semplificarne l’utilizzo, oltre che per monitorarne il corretto funzionamento.
Ulteriori informazioni sulla privacy e sul loro uso sono reperibili direttamente sul sito web di Google Analytics cliccando sul seguente
link:http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html
Cookie tecnici e di analytics utilizzati
Nome cookie

Fornitore

Finalità del cookie

Scadenza

_ga

protevogroup.com

2 anni

_gat

protevogroup.com

Tecnico per il funzionamento del
sito
Tecnico per il funzionamento del
sito

_gid

protevogroup.com

Tecnico per il funzionamento del
sito

1 giorno

37c8e8429d3793236d21dc7e20eed000

www.protevogroup.com

Tecnico per il funzionamento del
sito

sessione

_ga

abovo-servizi.com

Tecnico per il funzionamento del
sito

2 anni

_gat

abovo-servizi.com

Tecnico per il funzionamento del
sito

1 minuto

_gid

abovo-servizi.com

Tecnico per il funzionamento del
sito

1 giorno

18d4e6e80503569e7f08aadcbf1d88de

www.abovo-servizi.com

Tecnico per il funzionamento del
sito

sessione

42f69a050653c10f1b1c181d345f61d9

www.abovo-servizi.com

Tecnico per il funzionamento del
sito

1 anno

_ga

.gsisecuritygroup.com

Tecnico per il funzionamento del
sito

2 anni

_gat

.gsisecuritygroup.com

Tecnico per il funzionamento del
sito

1 minuto

_gid

.gsisecuritygroup.com

Tecnico per il funzionamento del
sito

1 giorno

18d4e6e80503569e7f08aadcbf1d88de

www.gsisecuritygroup.com

Tecnico per il funzionamento del
sito

sessione

42f69a050653c10f1b1c181d345f61d9

www.gsisecuritygroup.com

Tecnico per il funzionamento del
sito

1 anno

42f69a050653c10f1b1c181d345f61d9

www.gsisecuritygroup.com

Tecnico per il funzionamento del
sito

sessione

_ga

vigilanzaserenissimaspa.it

Tecnico per il funzionamento del
sito

2 anni

_gat

vigilanzaserenissimaspa.it

Tecnico per il funzionamento del
sito

1 minuto

_gid

vigilanzaserenissimaspa.it

Tecnico per il funzionamento del
sito

1 giorno

d9670d95b42e0080dd2603e51d3dc505

www.vigilanzaserenissimaspa.it

Tecnico per il funzionamento del
sito

sessione

1 minuto

Cookie di profilazione_ non utilizzati
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. Questi cookie sono usati per rendere più mirate le informazioni,
le novità ed i messaggi pubblicitari in funzione di quello che interessa maggiormente all’utente ed evitando di mostrare comunicazioni
inutili e di scarso interesse.
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Vengono utilizzati anche per monitorare e fornire dati statistici, in forma aggregata e anonima, su come viene utilizzato il sito dagli utenti
che lo raggiungono tramite piattaforme di terze parti. Infine, sono utili per limitare il numero di visualizzazioni di un singolo annuncio
pubblicitario. Questi cookies non sono gestiti dalla nostra società.
Interazione con social network e piattaforme esterne
I servizi del sito permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine del
sito. Le interazioni e le informazioni acquisite 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.
Per conoscere i dati personali raccolti, il luogo del trattamento e tutti i dettagli, si invita l’utente a consultare le politiche privacy dei social
network coinvolti:
- Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ – https://www.facebook.com/help/cookies
Siti Web e cookie di terze parti
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla privacy che può essere diversa
da quella qui adottata e di cui questo Sito non risponde.
Alcuni cookie di terze parti sono impostati da servizi contenuti sulle nostre pagine. Sono gestiti dagli operatori di quel servizio e non sono
sotto il nostro controllo. Invitiamo l’utente a controllare la Privacy Policy e le istruzioni su come cancellare i cookie impostati da questi
servizi ai link elencali nelle sezioni seguenti. Le terze parti hanno piena responsabilità dei cookie di terze parti.
Gestione generale cookie di terze parti: http://www.youronlinechoices.com/it/
Il presente Sito web può utilizzare Adobe Flash Player per offrire alcuni contenuti multimediali. Sulla maggior parte dei computer il
programma risulta installato di per impostazione di fabbrica. Nel caso in cui si utilizzino alcuni di questi contenuti, Google Analytics
memorizza dei dati aggiuntivi sul computer, conosciuti anche come Flash cookie (o Local Share Object) attraverso i quali il titolare è in
grado di conoscere il numero totale di volte in cui viene aperto un certo file audio/video, il numero di persone che lo utilizza fino alla fine
e quante persone, invece, lo chiudono prima del termine. Il sito web di Adobe (Privacy Policy) fornisce informazioni su come rimuovere o
disabilitare i cookie di Flash.
Si rammenta che limitare e/o eliminare l’uso di questo tipo di flash cookies può pregiudicare le funzioni disponibili per le applicazioni
basate sulla tecnologia Flash.
Eliminazione dei Cookie Flash: Flash Player
Cookie tecnici di terze parti utilizzati sul sito www.abovo-servizi.com
Nome cookie
Fornitore
Finalità del cookie

Scadenza

1P_JAR

.google.com

Contatore visite sito web

1 mese

APISID

.google.com

Contatore visite sito web

2 anni

CONSENT

.google.com

Contatore visite sito web

HSID

.google.com

Contatore visite sito web

2 anni

NID

.google.com

Contatore visite sito web

6 mesi

SAPISID

.google.com

Contatore visite sito web

2 anni

SID

.google.com

Contatore visite sito web

2 anni

SIDCC

.google.com

Contatore visite sito web

3 mesi

SSID

.google.com

Contatore visite sito web

2 anni

Attivazione e disattivazione dei cookie
L’utente può decidere se consentire o meno all’installazione dei cookie anche utilizzando le impostazioni del Suo browser.
Tuttavia, non tutte le funzionalità di questo sito potrebbero restare operative nel caso uno o più cookie venissero disabilitati.
Le impostazioni relative a tale scelta possono essere verificate e modificate nella finestra delle preferenze del browser.
Individui qui sotto il browser utilizzato per ricevere informazioni su come modificarne le impostazioni dei cookie, tramite i relativi link:






Disabilitare i cookie su Firefox
Disabilitare i cookie su Chrome
Disabilitare i cookie su Internet Explorer
Disabilitare i cookie su Safari
Disabilitare i cookie su Opera
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Eliminare i cookie su Firefox
Eliminare i cookie su Chrome
Eliminare i cookie su Internet Explorer
Eliminare i cookie su Safari
Eliminare i cookie su Opera

Il trattamento dei dati personali degli utenti tramite tali cookie è effettuato HOLDING PROTEVO GROUP S.p.A., con sede legale in Via
Generale Gustavo Fara 28 - 20124 Milano (MI), in qualità di Titolare del trattamento.
Per qualsiasi informazione riguardante le modalità e le finalità di trattamento, nonché sull'esercizio dei Suoi diritti, legga attentamente la
nostra informativa.
La invitiamo a visionare regolarmente questa Cookie Policy per prendere visione di eventuali modifiche.
Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003 e a
seguito delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n.126
del
3
giugno
2014
e
relativo
registro
dei
provvedimenti
n.229
dell’8
maggio
2014.
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