
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI 
degli utenti che consultano il sito web www.portaleagenti.info 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

  

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa 
pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che 
consultano il sito web www.portaleagaent.info  di proprietà di Prosafe S.r.l.s. 

Titolare del trattamento è Prosafe S.r.l.s. con sede in 31100 Treviso, Borgo Cavour 
59. 

 

*** 

 

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online 
raggiungibili tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito ma 
riferiti a risorse esterne al dominio www.portaleagenti.info. 

 

TIPO DI DATI TRATTATI  

A seguito della consultazione del sito possono essere trattati dati relativi a 
persone fisiche identificate o identificabili nei seguenti casi: 

- navigazione da un browser abilitato a trasferire dati della persona fisica 
che vi ha fatto accesso; 

- iscrizione di un soggetto persona fisica; 
- richieste di informazioni effettuate tramite form da una persona fisica; 

Non viene trattato nessun dato sensibile o giudiziario, ma, nel caso ciò si 
rendesse necessario, verrà fatto unicamente chiedendo il consenso degli utenti. 

 

http://www.portaleagenti.info/
http://www.portaleagaent.info/
http://www.portaleagenti.info/


COOKIE E ALTRI SISTEMI DI TRACCIAMENTO 

I Cookie e gli altri sistemi di tracciamento nonché le loro caratteristiche sono 
descritti nell’apposita informativa raggiungibile al presente link. 

 

ALTRI DATI DI NAVIGAZIONE 

 I sistemi informatici e le procedure software dedicate al funzionamento del sito 
web www.portaleagenti.info possono acquisire, nel corso del loro normale 
esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei 
protocolli di comunicazione di. 

 In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei 
computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL 
(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 sistema operativo e 
all'ambiente informatico dell'utente. 

Questi dati vengono trattati al fine di ricavare informazioni statistiche sull’uso 
del sito e per controllarne il regolare funzionamento. 

I dati vengono trattati solo per il tempo strettamente necessario e non 
persistono ulteriormente nel sistema. 

  

DATI COMUNICATI DALL'UTENTE 

1- iscrizione ai servizi 

Nel caso di iscrizione ai servizi, verranno richiesti i dati dell’utente e del soggetto 
intestatario della fatturazione. 

I dati sono necessari per eseguire i conteggi 

2- interazione con i form presenti nel sito 

L'invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati nei 
differenti canali di accesso del sito e la compilazione dei “form” (maschere) 
specificamente predisposti o i commenti lasciati in singole pagine, comportano 
successiva acquisizione degli indirizzi email e altri dati eventualmente necessari 
per rispondere alle richieste. Specifiche informative di sintesi possono essere 
riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a 
richiesta. 



3- dati per transazioni economiche 

 L'invio di dati per le transazioni economiche viene trattato per l’esecuzione 
delle transazioni stesse. 

Non tratteniamo nessun dato relativo a sistemi di pagamento e tali dati non 
transitano nelle nostre pagine ma sono trasmessi direttamente agli 
intermediari bancari attraverso loro pagine web a cui avviene il collegamento al 
momento dell’esecuzione della transazione 

 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

I dati vengono trattati, oltre che per adempiere ad eventuali obblighi di legge, 
per rispondere o dar corso alle richieste che gli utenti formulano negli appositi 
form e per fornire eventuali ulteriori servizi previsti dalle singole pagine (blog o 
altro). 

La base giuridica del trattamento è rappresentata quindi dall’adempimento alle 
richieste degli utenti del sito (articolo 6 let b GDPR) e, ove necessario, dal 
consenso che l’interessato deve fornire e, in mancanza del quale, non verrà 
effettuato nessun trattamento. 

 

TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati forniti dall’utente verranno conservati unicamente per il tempo necessario 
per fornire il servizio richiesto e/o per il tempo previsto dalla legge o dal 
legittimo interesse del titolare. 

Eventuali diversi periodi di conservazione saranno esplicitamente indicati al 
momento dell’acquisizione dei dati. 

 

OBBLIGO O FACOLTÀ DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE 
DELL’EVENTUALE RIFIUTO 

Per quanto riguarda i dati che siamo obbligati a conoscere per adempiere ad 
obblighi di legge, il loro mancato conferimento comporterà l’impossibilità di 
instaurare o proseguire il rapporto. Per ciò che concerne invece i dati che non 
siamo obbligati a conoscere, il loro mancato ottenimento sarà valutato di volta 
in volta, e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza che 
hanno i dati non forniti. 



 

DESTINATARI DEI DATI CONFERITI DALL’UTENTE 

I dati che raccogliamo dai nostri iscritti, non vengono "diffusi" 
indiscriminatamente, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a 
soggetti indeterminati in modo indiscriminato. 

Potranno essere destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione del 
sito i seguenti soggetti: 

a) soggetti autorizzati all’interno della nostra struttura; 

b) eventuali responsabili nominati dal titolare come i fornitori dei servizi di 
sviluppo e manutenzione del sito web e i fornitori dei servizi di sviluppo, 
erogazione e gestione operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate; 

c) soggetti che possono accedere ai dati in forza di normative o di disposizioni di 
legge, sempre nei limiti da queste previsti. 

In base alla tipologia di servizi richiesti, i dati potranno essere inoltre comunicati 
a: 

d) soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie al 
rapporto intercorrente, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti 
ausiliari loro affidati (ad esempio gli istituti di credito); 

e) altri soggetti interni o esterni all'associazione che siano tenuti a conoscerli 
nella loro qualità di organizzatori e partner nelle attività istituzionali da noi 
organizzate o patrocinate relative a corsi, meeting, congressi, ed ogni altro 
evento al quale l’utente del sito richieda di partecipare. 

  

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

L’ interessato puoi esercitare i seguenti diritti:  

a) ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi 
dati e della loro origine, nonché, delle finalità e delle modalità del trattamento e 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti 
elettronici;  

b) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti e trattati;  



c) ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei propri dati;  

d) opporti, in tutto o in parte,per motivi legittimi,al trattamento dei dati che 
riguardano l’interessato, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  

Anche se il titolare e tutta la sua struttura sono sempre a disposizione per 
esaminare le richieste e risolvere gli eventuali problemi che potrebbero 
riguardare il trattamento dei dati personali, ti ricordiamo ogni utente del sito 
che, in ogni caso, è sempre legittimato a proporre un reclamo presso l'Autorità 
di controllo italiana, ovvero il Garante per la protezione dei dati personali. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI 
DATI 

Il Titolare del trattamento dei tuoi dati personali è Prosafe S.r.l.s., con sede in 
31100 Treviso, Borgo Cavour 59 Capitale Sociale € 500,00 i.v. - Codice fiscale, 
P.Iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di Treviso - Belluno 
05032780263 a cui potrai rivolgerti per ogni informazione relativa ai tuoi diritti e 
per la tutela dei diritti medesimi qualora Tu ravveda una possibile violazione. 

Indirizzo di contatto: privacy@portaleagenti.it 

mailto:privacy@portaleagenti.it

