
PRIVACY & COOKIE 

 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati ricevuti dai Soggetti Interessati è Pro Format Comunicazione S.r.l., 

con sede legale in Viale Aventino n.45, 00153 Roma, P. IVA n. 07547371000 (di seguito anche solo “Titolare”). 
Il Titolare del trattamento potrà essere contattato tramite email all’indirizzo privacy@proformat.it, tramite 
casella di posta elettronica certificata (Pec) info@pec.proformatcomunicazione.it o telefonicamente al numero 
06-5417-093. 

Il trattamento dei dati dei Soggetti Interessati, acquisiti in ragione della base giuridica meglio indicata 
nell’articolo 4 che segue, ha luogo all’interno del territorio dell’Unione Europea, in particolare presso la sede 
legale del Titolare sita in Roma in Viale Aventino, n. 45. 

Il titolare del trattamento è consapevole dell’importanza di garantire la sicurezza delle informazioni private di 
cui viene a conoscenza e, pertanto, si sforza di proteggere la privacy dei Soggetti Interessati utilizzando le più 
adeguate tecniche di tutela informatica. 

Non può, tuttavia, farsi carico della responsabilità per qualsiasi accesso non autorizzato, per perdite dati, usi 
illeciti/non corretti, o per alterazioni delle informazioni personali che avvengano al di fuori del proprio controllo. 

 
2. Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) 

Al fine di proteggere i dati dei Soggetti Interessati, il Titolare del trattamento ha nominato come responsabile 
della protezione dei dati l’Avv. Nicola Paglietti dello Studio Internazionale, iscritto presso l’Ordine degli Avvocati 
di Roma al n. A18855, domiciliato presso lo Studio Internazionale, sito in Roma alla Via del Babuino n. 51, tel 
06-4567-5601, fax 06-4567-5630, PEC n.paglietti@pec.stint.it. 

Come previsto dall’art. 38 del GDPR, potrai liberamente contattare il DPO per tutte le questioni relative al 
trattamento dei Dati Personali e/o nel caso di esercizio dei diritti dell’interessato come previsti dalla presente 
Informativa, è sempre possibile una comunicazione scritta all’indirizzo di posta elettronica 
[n.paglietti@pec.stint.it]. 

 
3. Finalità e base giuridica del trattamento 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, n. 2016/679 si informa che, il trattamento dei dati personali e 
dei contatti forniti al momento dell’iscrizione al convegno in oggetto, sarà finalizzato alla gestione dell’iscrizione 
al convegno stesso, alla gestione delle comunicazioni funzionali alla partecipazione all’evento in oggetto ed 
agli eventuali adempimenti ad esso collegati. 

La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato stesso (art. 6 – 1.b del Regolamento UE), ossia la 
gestione delle attività e delle comunicazioni necessari per la Sua partecipazione al convegno in oggetto. 

  



4. Tipologia di dati trattati 

I dati trattati sono: 
- nome; 

- cognome; 

- data di nascita; 

- luogo di nascita; 

- dettagli del documento di identità; 

- residenza; 

 
Dati di traffico e di navigazione forniti dal computer dell’utente: 

A. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono 
automaticamente informazioni in maniera anonima la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli 
di comunicazione di Internet. Tra questi dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer 
utilizzati dagli utenti che si connettono 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 eccetera) e altri parametri relativi al Vostro sistema operativo e all’ambiente 
informatico. Tali dati costituiscono il registro degli accessi.  

B. Il Sito acquisisce e memorizza inoltre i dati-sequenza URL (Uniform Resource Locator) identificativi 
delle risorse visitate o cercate in Internet (per esempio pagine Web, documenti, immagini eccetera), 
inclusi data e ora degli accessi e il loro contenuto. 

C. Il Sito acquisisce e memorizza, inoltre, tutti quei Dati Personali rilasciati liberamente dal visitatore sul 
Sito, per esempio, per registrarsi e/o accedere a un’area riservata, scaricare risorse gratuite, 
richiedere informazioni su un determinato prodotto o servizio tramite un form, iscriversi al servizio di 
newsletter, scrivere a un indirizzo di posta elettronica o chiamare un numero telefonico esposto sul 
Sito per avere un contatto diretto con l’azienda (al fine, ad esempio, di richiedere assistenza o maggiori 
informazioni su un prodotto/servizio del Titolare). Tale trattamento sarà lecito in forza dell’art. 6, 
comma 1, lettera b) del Regolamento (esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali adottate 
su richiesta dell’interessato) nonché per l’adempimento di eventuali obblighi di legge. Per consentire 
al Titolare di effettuare le attività di trattamento per tali finalità, sarà necessario il conferimento dei Dati 
Personali richiesti negli appositi form. In caso di mancata compilazione di anche uno solo dei campi 
contrassegnati come obbligatori, potrebbe non essere possibile procedere al trattamento dei Dati 
Personali e, di conseguenza, fornire le informazioni e i servizi richiesti. 

D. In generale, il Sito acquisisce e memorizza – e in alcuni casi può comunicare a terzi – tutti i dati sopra 
descritti esclusivamente in forma anonima e aggregata. Il trattamento di tali dati consente di gestire e 
controllare il buon funzionamento del Sito e di effettuare statistiche e campionature a fini connessi al 
miglioramento dei servizi offerti o di promozione della propria attività. I dati raccolti potrebbero essere 
utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito. 

Non sono trattati Dati Personali relativi alla salute e, in generale, categorie “particolari” di dati personali di cui 
all’art. 9 del Regolamento 
È in ogni caso opportuno evidenziare che il sito www.proformatcomunicazione.it non raccoglie dati personali 
se non con la Vostra autorizzazione. 

 

5. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, telematici, con modalità idonee a 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto di quanto stabilito nel Codice Privacy D. Lgs. 
30 giugno 2003 n. 196 e nel suo Allegato B. 

 
  



6. Diritti degli interessati 
Ai sensi dell’art. 7, commi. 1, 2, 3 del D. Lgs. 196/2003, l’utente ha il diritto, in qualunque momento, di: 

A. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

B. ottenere l’indicazione: 

- dell’origine dei dati personali; 

- delle finalità e modalità del trattamento; 

- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

- degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del Rappresentante designato ai sensi 
dell’art. 5, comma 2 del D. Lgs. 196/2003; 

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venire a conoscenza in qualità di Rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 

C. ottenere: 
 

- l’aggiornamento, la rettificazione, o l’integrazione dei dati; 

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti o successivamente trattati oltre che la limitazione al trattamento nelle ipotesi previste dal 
GDPR e dalla normativa privacy vigente; 

- l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

- ove applicabile, la portabilità dei Dati Personali e, in particolare, la possibilità di richiedere la 
trasmissione diretta dei Dati Personali ad un altro titolare del trattamento. 

 
Ai sensi dell’art. 7 n. 4 del D. Lgs. 196/2003 l’utente del Sito ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte per 
motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta al 
trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
In ogni caso, qualora si ritenga che il trattamento dei Dati Personali sia contrario alla Normativa Privacy, si 
avrà sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati 
personali) ai sensi dell’art. 77 GDPR. 

 

7. Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali 
I Dati Personali potranno essere gestiti, per conto del Titolare, esclusivamente da personale espressamente 
autorizzato al trattamento (ai sensi dell’art. 29 GDPR) e solo eventualmente da soggetti terzi espressamente 
nominati quali responsabili del trattamento (ai sensi dell’art. 28 GDPR), al fine di svolgere correttamente tutte 
le attività di trattamento necessarie a perseguire le finalità di cui alla presente Informativa.  

Ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un reato, i Dati Personali potranno 
altresì essere comunicati ad enti pubblici o all’autorità giudiziaria. 

 

8. Conservazione dei dati 
Il Titolare del Trattamento conserva i dati raccolti per tutto il tempo in cui tali informazioni siano reputate 
rilevanti ai fini del servizio o aziendali in ogni caso con riguardo alle finalità di cui al punto 3 che precede, fino 
a quando non ne richiediate la cancellazione. 
In ossequio al principio di limitazione del periodo di conservazione (art. 5.1 lettera e) del Regolamento), i Dati 
Personali saranno trattati dal Titolare limitatamente a quanto necessario per il perseguimento delle finalità di 
cui alla presente Informativa. 



In particolare, i Dati Personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario, come indicato 
dal Considerando 39 del Regolamento, ossia fino alla cessazione dei rapporti in essere tra l’interessato ed il 
Titolare, nonché per un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge (come 
anche previsto dal Considerando 65 del Regolamento). 

 

9. Servizi forniti mediante l’utilizzo di particolari link o social buttons 
I Social buttons sono quei particolari “pulsanti” presenti sul Sito che raffigurano le icone di social network (ad 
esempio Facebook e Twitter) e consentono agli utenti che stanno navigando di interagire con un click 
direttamente con i social network. 
I social buttons utilizzati dal Sito sono dei link che rinviano al Vostro account sul social network raffigurato. 
Tramite l’utilizzo di tali pulsanti non sono pertanto installati cookie di terze parti. 
Si riportano i link ove l’utente può prendere visione dell’informativa privacy relativa alla gestione dei dati da 
parte dei Social cui i pulsanti rinviano: 
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter 
https://www.facebook.com/help/cookies 
http://twitter.com/privacy 
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter#  
 
Il Sito utilizza Add This, che consente di aggiungere ed effettuare la gestione di pulsanti di alcuni social network 
per permettere agli utenti di condividere i contenuti sulle varie piattaforme social. 
L’utilizzo di tali pulsanti di condivisione comporta l’installazione di cookie, anche profilanti, della società terza 
che offre il servizio. Il sito non condivide però alcuna informazione di navigazione o dato dell’utente acquisiti 
nel caso di utilizzo di tali pulsanti, ad eccezione di alcuni dati in forma aggregata. E’ possibile consultare 
l’informativa privacy rivolta agli utenti che si avvalgono del pulsante AddThis Sharing Button al seguente link: 
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors 
Per la disattivazione: http://www.addthis.com/privacy/opt-out 
A tal proposito, il Titolare non potrà essere ritenuto responsabile in merito all’eventuale gestione di Dati 
Personali da parte di siti internet terzi e in ordine alla gestione delle credenziali di autenticazione fornite da 
soggetti terzi. 

  



INFORMAZIONI RELATIVE AI COOKIES 

Che cosa sono i cookie? 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al browser dell’utente, all’interno del quale questi 
vengono memorizzati per essere poi trasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. In 
tal modo il sito web o il server possono riconosce il browser e ricordare le preferenze manifestate dall’utente, 
unitamente ad altre informazioni utili per facilitare la navigazione. 

Al fine di rendere efficace la navigazione sul sito web https://www.proformatcomunicazione.it (di seguito anche 
solo il “Sito”) e per permettere all’utente di usufruire del servizio che offriamo in piena sicurezza e velocità, il 
Sito web utilizza dei “cookie tecnici”. 

In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 l’utilizzo di cookie tecnici, che non raccolgono 
e trattano dati personali, non richiede il consenso del Soggetto Interessato. In ogni caso, per maggiore 
chiarezza, si riporta di seguito una descrizione dei cookie tecnici utilizzati dal Sito: 

1. Cookie tecnici essenziali: necessari al corretto funzionamento del Sito. 
La memorizzazione delle credenziali degli utenti affinché l’accesso avvenga più rapidamente, oppure 
il mantenimento delle credenziali durante la navigazione, sono esempi di cookie tecnici essenziali al 
funzionamento, senza i quali non potrebbero fornirsi alcuni dei servizi per i quali gli utenti accedono al 
Sito. 

2. Cookie Analytics: permettono al titolare del Sito di essere informato delle modalità con le quali i 
visitatori utilizzano il Sito. Si evidenziano per il tramite di questi cookie quali sono le pagine più o meno 
frequentate, il numero di visitatori nonché il tempo medio trascorso sul Sito. I cookie prestazionali 
raccolgono dunque quelle informazioni il cui utilizzo da parte dei gestori è finalizzato al miglioramento 
del Sito e dei suoi contenuti. 

3. Google Analytics: il Sito utilizza Google Analytics solo come cookie tecnici. Si tratta di un servizio di 
analisi Web fornito da Google Inc. che utilizza dei cookie che vengono depositati sul computer degli 
utenti per consentire analisi statistiche in forma aggregata in ordine all’utilizzo del Sito Web visitato. I 
Dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nella Informativa 
reperibile al seguente link: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 
Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei 
dati relativi al servizio Google Analytics, si rinvia al Sito Internet 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245 
Si precisa che è stata attivata la funzione di anonimizzazione IP fornita da Google. Al seguente 
linkhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it è possibile trovare il componente aggiuntivo del 
browser per la disattivazione di Google Analytics. 

Vengono trattati, inoltre, dati di traffico e di navigazione forniti dal computer dell’utente nel corso della 
navigazione. 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono automaticamente 
informazioni in maniera anonima la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di 
Internet. Tra questi dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 
connettono 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 eccetera) e altri parametri 
relativi al sistema operativo degli utenti e all’ambiente informatico. Tali dati costituiscono il registro degli 
accessi. 
Il Sito acquisisce e memorizza inoltre i dati-sequenza URL (Uniform Resource Locator) identificativi delle 
risorse visitate o cercate in Internet dall’interessato (per esempio pagine Web, documenti, immagini eccetera), 
inclusi data e ora degli accessi e il loro contenuto. 

  



Come disabilitare/cancellare i cookie mediante la configurazione del browser 

Di seguito, per supportarti nella gestione delle tue preferenze, riportiamo le procedure per 
disabilitare/cancellare i cookie attraverso i principali browser. 

Chrome 
Eseguire il Browser Chrome 
Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento url 
per la navigazione 
Selezionare Impostazioni 
Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate 
Nella sezione “Privacy” fare clic sul bottone “Impostazioni contenuti“ 
Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie: 
Consentire il salvataggio dei dati in locale 
Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser 
Impedire ai siti di impostare i cookie 
Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti 
Gestire le eccezioni per alcuni siti internet 
Eliminazione di uno o tutti i cookie 
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

Mozilla Firefox 
Eseguire il Browser Mozilla Firefox 
Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento url 
per la navigazione 
Selezionare Opzioni 
Seleziona il pannello Privacy 
Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate 
Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“ 
Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie: 
Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento 
Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato 
Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali 
Dalla sezione “Cronologia” è possibile: 
Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie di terze parti (sempre, dai 
siti più visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino alla loro scadenza, alla chiusura di 
Firefox o di chiedere ogni volta 
Rimuovere i singoli cookie immagazzinati 
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

Internet Explorer 
Eseguire il Browser Internet Explorer 
Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet 
Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modificare il dispositivo di scorrimento in 
funzione dell’azione desiderata per i cookie: 
Bloccare tutti i cookie 
Consentire tutti i cookie 
Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione intermedia in modo da non 
bloccare o consentire tutti i cookie, premere quindi su Siti, nella casella Indirizzo Sito Web inserire un sito 
internet e quindi premere su Blocca o Consenti 
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

Safari 6 
Eseguire il Browser Safari 
Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy 
Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet. 
Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli 
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 



Safari iOS (dispositivi mobile) 
Eseguire il Browser Safari iOS 
Tocca su Impostazioni e poi Safari 
Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e inserzionisti” o “Sempre” 
Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi su Safari e infine su 
Cancella Cookie e dati 
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

Opera 
Eseguire il Browser Opera 
Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie 
Selezionare una delle seguenti opzioni: 
Accetta tutti i cookie 
Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e che vengono inviati da un dominio diverso 
da quello che si sta visitando verranno rifiutati 
Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati 
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 


