
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
(UE) n. 679/2016 (“GDPR”) 
In base alla normativa in materia di privacy, la società Probus S.R.L.., con sede legale in Strada Delle Marche, 56 -  61122, 
Pesaro (PU), titolare del trattamento dei dati acquisiti tramite il presente sito, informa l’utente che tale sito web non 
utilizza cookie di profilazione. Si rende noto che la prosecuzione della navigazione, come anche lo specifico click sul tasto 
"proseguo ed acconsento", comporta in ogni caso la prestazione del consenso all’uso dei cookies tecnici fatto dal 
Titolare. Per maggiori informazioni, anche in ordine ai cookies tecnici utilizzati dal sito, e per negare il consenso 
all’installazione dei singoli cookie è possibile consultare l’informativa completa. 

SEZIONE I 

Gentile Interessato, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi 
“GDPR”) prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come 
diritto fondamentale. Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, La informiamo che: 

CATEGORIE DI DATI  

Probus S.R.L. tratterà i suoi dati personali quali: 

Dati raccolti in automatico. I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito web rilevano, 
nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet) potenzialmente associati ad utenti identificabili. Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi 
IP e i nomi di 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, ecc.). Questi dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare 
informazioni statistiche sull’uso del sito e per controllarne il regolare funzionamento. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio in quanto direttamente collegato alla navigazione web. 

Dati forniti volontariamente dall’utente. L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati nei canali 
di accesso di questo sito non comporta richiesta di consenso e l’eventuale compilazione di form specificamente 
predisposti comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo e dei dati del mittente/utente, necessari per rispondere 
alle istanze prodotte e/o erogare il servizio richiesto. L’invio volontario, da parte vostra, di mail ai nostri indirizzi di posta 
elettronica non necessitano di ulteriori informative o richieste di consenso. 

SEZIONE II 

Cookies. In osservanza di quanto previsto dal Provvedimento generale del Garante privacy dell’8 maggio 2014, la società 
Probus S.R.L. informa gli utenti del sito http://www.probussrl.it della tipologia di cookie dallo stesso utilizzato e delle 
finalità perseguite con le informazioni acquisite, fornendo altresì le indicazioni per procedere alla selezione/deselezione 
dei singoli cookies. Un “cookie” è un piccolo file di testo creato da alcuni siti web sul computer dell’utente al momento 
in cui questo accede ad un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookies sono 
inviati da un server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser dell’utente (Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati 
al sito web al momento delle visite successive. Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l’uso dei 
cookies, che, in alcuni casi, sono quindi tecnicamente necessari. In altri casi il sito visualizzato utilizza cookie per facilitare 
e agevolare la navigazione da parte dell’utente o per consentire a questi di usufruire di servizi specificamente richiesti. 
I cookies possono rimanere nel sistema anche per lunghi periodi e possono contenere anche un codice identificativo 
unico. Ciò consente ai siti che li utilizzano di tenere traccia della navigazione dell’utente all’interno del sito stesso, per 
finalità statistiche o pubblicitarie, per creare cioè un profilo personalizzato dell’utente a partire dalle pagine che lo stesso 
ha visitato e mostrargli e/o inviargli quindi pubblicità mirate. Il sito web http://www.probussrl.it utilizza alcuni cookies 

http://www.probussrl.it/
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tecnici, ma non profilanti. Il Titolare, seguendo le indicazioni fornite dall’Autorità Garante nel provvedimento generale 
dell’8 maggio 2014, riporta di seguito le specifiche categorie di cookie utilizzate, la finalità e la conseguenza che deriva 
dalla loro deselezione: 

Tipologia Finalità Tempo di conservazione Conseguenza in caso di 
deselezione 

Cookies 
tecnici 

Gestione del sito. Consentono il 
funzionamento e l’esplorazione sicura ed 
efficiente del sito web 

Validi per la sessione di 
navigazione 

Si tratta dei cookie necessari per 
l’utilizzo del sito Web, bloccarli 
non ne permette il funzionamento 

Cookies 
analytics 

Raccolta informazioni in forma aggregata 
sulla navigazione da parte degli utenti per 
ottimizzare l’esperienza di navigazione e i 
servizi stessi. 

Stabiliti da terze parti, si 
rimanda all’informativa 
di cui sotto. 

Non sarebbe più possibile per il 
Titolare acquisire le informazioni 
aggregate 

Sul sito web  http://www.probussrl.it sono operativi cookies analytics di terzi parti, ossia cookies creati da un sito web 
diverso da quello che l’utente sta attualmente visitando. In particolare, si informano gli utenti che il servizio di analisi 
web che rilasciano cookies utilizzato dal titolare è “Google Analytics”, di seguito descritto. Google Analytics è un servizio 
di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”) che utilizza dei “cookies”, che vengono depositati sul computer 
dell’utente per consentire al sito web visitato di analizzare come gli utenti lo utilizzano. Le informazioni generate dal 
cookie sull’utilizzo del sito web visitato da parte dell’utente (compreso l’ indirizzo IP) verranno trasmesse a Google, e 
depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare ed 
esaminare l’utilizzo del sito web da parte dell’utente, compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del 
sito e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste 
informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di 
Google. Google non assocerà gli indirizzi IP dell’utente a nessun altro dato posseduto da Google. L’utente può, in 
qualsiasi momento, rifiutarsi di usare i cookies selezionando l’impostazione appropriata sul proprio browser. Per 
consultare l’informativa privacy della società Google relativa al servizio Google Analytics, nonché esprimere il proprio 
consenso all’utilizzo dei suddetti cookies, si rinvia al sito 
Internet http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Social Buttons Sui 
sito http://www.probussrl.it sono presenti dei particolari “pulsanti” (denominati “social buttons/widgets”) che 
raffigurano le icone di social network e di ulteriori siti web. Detti bottoni consentono agli utenti che stanno navigando 
sui siti di interagire con un “click” direttamente con i social network e gli altri siti web ivi raffigurati. In tal caso il social 
network e gli altri siti web acquisiscono i dati relativi alla visita dell’utente, mentre il Titolare non condividerà alcuna 
informazione di navigazione o dato dell’utente acquisiti attraverso il proprio sito con i social network e gli altri siti web 
accessibili grazie ai Social buttons/widgets. 

SEZIONE III 

Fonte dei Dati Personali:  
I dati personali di cui Probus S.R.L. è in possesso sono raccolti direttamente presso l’interessato. 
 
Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento è Probus S.R.L., Strada Delle Marche, 56 -  61122, Pesaro (PU), CF e P.IVA 02530500418, 
contattabile telefonicamente al numero 0721/32401 o all’indirizzo email lorenzo.fiorelli@probussrl.it. 
 
Finalità di Trattamento dei Dati e Base Giuridica 
 Il trattamento dei Suoi dati ha come base giuridica il suo consenso ed è effettuato esclusivamente per dar alle Sue 
specifiche richieste. 
 
Destinatari dei Dati 
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a partner, società di 
consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento o per obblighi di legge o per adempiere 
a vostre specifiche richieste. I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. 
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Trasferimento dei Dati all’estero 
I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento all’estero. 
 
Periodo di Conservazione 
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 
trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge 
e comunque finché non venga espressamente esercitato il diritto di opposizione da parte dell’interessato. La verifica 
sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 
periodicamente.  
 
Diritti dell’interessato 
L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la 
limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il 
consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al 
Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo. 
 
Obbligatorietà o meno del consenso 
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio durante la navigazione del nostro sito web. 
 
Modalità di Trattamento Dei Dati 
I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata 
e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici 
sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi 
dell’art 5 par. 1 lett. F del GDPR. 

SEZIONE IV 

Ulteriori informazioni sul trattamento 

Difesa in giudizio 
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie alla sua 
eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di questa Applicazione o dei Servizi connessi da parte 
dell’Utente. L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dati per 
ordine delle autorità pubbliche. 

Informative specifiche 
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questa Applicazione 
potrebbe fornire all'Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti Servizi specifici, o la raccolta ed il 
trattamento di Dati Personali. 

Informazioni non contenute in questa policy 
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al 
Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto. 

Privacy Policy 
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque 
momento dandone informazione agli Utenti su questa pagina e, se possibile, su questa Applicazione nonché, qualora 
tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso uno degli estremi di contatto di cui è 
in possesso il Titolare . Si prega dunque di consultare regolarmente questa pagina, facendo riferimento alla data di 
ultima modifica indicata in fondo. 
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a raccogliere 
nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario. 
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