
PRIVACY POLICY 

  

La presente informativa – valida per il sito www.iteseo.biz e per i consensi espliciti resi al ns personale è resa 
ai sensi dell’art.13 del “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”) ed aggiorna le precedenti versioni. 

In particolare, desideriamo informarla, in qualità di interessato, che i Suoi dati personali, saranno trattati come 
segue: 

  
“TITOLARE” DEL TRATTAMENTO 

Il “Titolare” del trattamento dei dati è la Teseo S.r.l. con sede legale in Catania, via Barletta, 9. P. IVA 
03531170870 – e mail: info@iteseo.biz  

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RELATIVA BASE GIURIDICA  

I Suoi dati personali sono trattati: 

A) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità  

Finalità di Marketing: 

– inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o 
materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla 
qualità dei servizi; 

– inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di 
soggetti terzi (ad esempio, fornitori di servizi, business partner, altre società del Gruppo). Le segnaliamo che 
se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del 
Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso 

Finalità di risposta a richieste nei vari form di contatto 

I suoi dati personali saranno utilizzati, previo Suo esplicito consenso, per rispondere alle Sue richieste. 

Finalità inerenti un’eventuale ricerca di personale tramite il form “lavora con noi” 

I suoi dati personali saranno utilizzati, previo Suo esplicito consenso, per una valutazione ai fini di una 
eventuale, futura, ed allo stato non prevista, assunzione; 

Per completezza si ricorda che, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento 2016/679, l’interessato ha il diritto di 
revocare il proprio consenso in qualsiasi momento scrivendo a info@iteseo.biz . La revoca del consenso non 
pregiudicherà la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI 
RISPONDERE 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione (vedi cooky policy), l’utente è libero di fornire i dati 
personali per poter accedere ai servizi offerti dal presente sito. Il mancato conferimento dei dati necessari per 
la compilazione dei form comporta l’impossibilità di accedere ai servizi richiesti e/o ricevere le informazioni 
richieste. 

 

TIPI DI DATI TRATTATI 

Dati forniti dall’utente 

Nei form di contatto sono richieste le seguenti informazioni: 



Nome, Cognome, Telefono, Indirizzo e mail, dati inseriti nelle aree di messaggio libero. 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, 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 a interessati identificati, ma che per loro 
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 
identificare gli utenti. 

In questa categoria di 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, ecc.) ed altri 
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 

Cookie 
Per un corretto funzionamento, questo Sito Web utilizza i Cookie. 

Per maggiori informazioni Vi invitiamo a consultare l'apposita sezione Cookie policy (mettere il link) 

 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e 
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. 

I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo, che elettronico e/o automatizzato. 

Per ciascuna delle finalità di trattamento di cui sopra, la tabella seguente specifica il periodo massimo di 
conservazione dei tuoi dati personali, trascorso il quale non tratteremo più i tuoi dati personali per le anzidette 
finalità. 

 
Alla fine del periodo del trattamento i suoi dati verranno cancellati o distrutti 

 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali sono conservati su server ubicati in Germania, all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni 
caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal 
caso, Teseo S.r.l. assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 
disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione 
Europea, dandone opportuna comunicazione agli interessati 

Finalità Periodo	di	conservazione Base	giuridica
Definizione	e	gestione	di	un’offerta	per	prodotti	e/o	
servizi	ai	quali	sei	interessato

Non	più	di	10	anni	dopo	l’offerta Adempimento	contrattuale

Gestione	del	rapporto	contrattuale	in	relazione	a	
prodotti	e/o	servizi

Nei	termini	di	legge Adempimento	contrattuale

Gestione	dei	Curricula	inviati	all’azienda Non	più	di	3	anni	dopo	l’ultimo	aggiornamento Legittimo	interesse	dell	'interessato
Occuparci	di	ogni	tua	altra	richiesta Non	più	di	3	anni	dopo	la	richiesta Consenso

Inviarti	informazioni	richieste	e/o	rilevanti	in	
relazione	ai	nostri	prodotti	e/o	servizi

Non	più	di	10	anni,	per	i	nostri	clienti,	e	5	anni	per	i	
potenziali	clienti,	dall’ultima	raccolta	dei	dati	
personali

Consenso

Invio	di	messaggi	pubblicitari	personalizzati	e	
personalizzazione	dell’esperienza	a	seconda	delle	
specificità	e	le	aspettative	del	cliente

Non	più	di	10	anni,	per	i	nostri	clienti,	e	5	anni	per	i	
potenziali	clienti,	dall’ultima	raccolta	del	consenso

Consenso

Misurare	le	performance	dei	nostri	servizi	di	vendita,	
post-vendita	e	pubblicitari

Non	più	di	5	anni	dall’erogazione	del	servizio Consenso

Condurre	sondaggi	sulla	soddisfazione	dei	clienti. Per	la	durata	del	sondaggio Consenso



 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

Oltre al Titolare ed ai soggetti autorizzati al trattamento i dati personali relativi al trattamento possono essere 
comunicati per le finalità di cui sopra a: 

a) soggetti, anche esterni, che intervengono nell'effettuazione di prestazioni strettamente necessarie per 
l'esecuzione dei rapporti contrattuali esistenti con l'interessato (a titolo esemplificativo: società controllanti, 
controllate e collegate, banche, istituti bancari, intermediari finanziari, assicurazioni, studi legali, studi 
commercialisti, agenzie di lettura, agenzie di stampa e imbustamento, agenzie di consegna, società appaltatrici 
di servizi, ecc..); 

b) soggetti che intervengono per il controllo e l'ottimizzazione delle attività di Teseo S.r.l. (a titolo 
esemplificativo: società certificazione di bilancio, controllo sistema di qualità, organismi di vigilanza, 
consulenti, ecc.), per il controllo del rischio finanziario e delle frodi, per il recupero cessione e tutela dei crediti, 
per perseguire un legittimo interesse del titolare; 

c) enti pubblici per le comunicazioni e gli adempimenti di legge, di regolamento, di normativa 
comunitaria (a titolo esemplificativo: Camere di Commercio, Regione, Comuni, Autorità di settore, ecc…) 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, 
oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. 

La lista completa delle persone fisiche e giuridiche, qui elencate per categorie di persone, è liberamente 
reperibile richiedendola direttamente al Titolare agli indirizzi sotto indicati.  

I dati non sono oggetto di diffusione, né vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico 
Europeo. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli utenti (interessati al trattamento) dispongono di una serie di diritti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 
Questi sono: 

-       diritto di accedere ai propri dati personali (una volta avuta la conferma che i propri dati sono sottoposti 
ad un trattamento da parte del titolare); 

-       diritto di ottenere la rettifica e l’integrazione dei propri dati; 

-       diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati; 

-       diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali in presenza di determinate 
condizioni; 

-       diritto di ricevere i dati personali forniti al titolare in un formato strutturato e di uso comune, e 
di trasmetterli a diverso titolare; 

-       diritto di opporsi al trattamento dei dati personali qualora ricorrano motivi connessi alla sua situazione 
personale; 

-       diritto di non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato; 

-       diritto di ottenere comunicazione nel caso in cui i propri dati subiscano una grave violazione; 

-       diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento; 

-       diritto di presentare reclamo davanti ad un’Autorità di controllo. 

Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento, il quale s’impegna a rendere il più agevole possibile 
l’esercizio dei diritti da parte degli interessati. 

 

 



INFORMAZIONI SUI COOKIES 

 

Cosa sono i cookies 

Un "cookie" è un file di testo salvato nel computer dell'utente nel momento in cui questo accede ad un sito 
web con lo scopo di fornire informazioni ogni volta che l'utente ritorna sullo stesso sito. E' una sorta di 
promemoria della pagina internet visitata. Con il cookie, il server web invia informazioni al browser dell'utente 
(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.)  memorizzate sul computer di quest'ultimo, e 
saranno rilette ed aggiornate ogni qual volta l'utente ritornerà sul sito. In questo modo il sito Web può adattarsi 
automaticamente all'utente. Nel corso della navigazione l'utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche 
cookie di siti diversi (cookies di "terze parti"), impostati direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati per 
le finalità e secondo le modalità da questi definiti. 

In funzione della loro durata, si distinguono in cookie di sessione (ossia quelli temporanei e cancellati 
automaticamente dal terminale al termine della sessione di navigazione, chiudendo il browser) ed in cookie 
persistenti (ossia quelli che restano memorizzati sul terminale fino alla loro scadenza o cancellazione da parte 
dell'utente). 
 
In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici e cookie di 
profilazione. 

 

Cookie tecnici 

Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione 
di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. Questi cookie, cosiddetti tecnici, sono 
spesso utili per consentire di navigare in un sito web e utilizzarne tutte le funzionalità. I cookie tecnici sono 
quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell'utente. 

A questa categoria appartengono anche gli analytics cookie. Si tratta di cookie che raccolgono informazioni 
circa l'utilizzo che un utente fa di un sito web e che consentono di migliorarne il funzionamento. Ad esempio 
gli analytics cookie mostrano quali sono le pagine più frequentemente visitate, consentono di verificare quali 
sono gli schemi ricorrenti d'utilizzo di un sito web e aiutano a comprendere ogni difficoltà che l'utente incontra 
nell'utilizzo. 

 

Cookie di profilazione 

Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione, 
studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa comprano, cosa leggono, 
ecc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati. Si parla in questo caso di cookie 
di profilazione. L'utilizzo di detti cookie necessita dell'acquisizione preventiva del libero consenso informato 
dell'utente ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE 2016/679. 

 

Cookie di terze parti 

Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e contenuti in vari elementi 
ospitati sulla pagina stessa, come ad esempio banner pubblicitari, immagini, video, mappe o specifici link a 
pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In 
altre parole, questi cookie sono impostati direttamente da gestori di siti web o server diversi da questo sito 
web. Parliamo, in questi casi, dei cosiddetti cookie terze parti, che di solito sono utilizzati a fini di profilazione. 
L'utilizzo di questi cookie necessita dell'acquisizione preventiva del libero consenso informato dell'utente. 

 

 



Tipologie di cookie utilizzati dal nostro sito 

Le funzioni principali dei cookies installati da www.iteseo.biz sono tecniche, vengono utilizzati per migliorare 
costantemente il Servizio, per l'autenticazione, per fini statistici, come il conteggio delle visite al sito. L'utilizzo 
di cookies è dunque strettamente finalizzato a facilitare le funzioni del server di durante la navigazione del 
Servizio. 

Il sito consente inoltre l'invio dei seguenti cookie di terze parti. Questi cookie non sono strumenti di nostra 
titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è possibile accedere all'informativa ed ai moduli di acquisizione 
del consenso delle terze parti, cliccando sui link riportati. 

Per migliorare il sito web e comprendere quali parti o elementi siano maggiormente apprezzati dagli utenti, 
sono utilizzati come strumento di analisi anonima e aggregata, i cookie di terza parte di Google Analytics. 
Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è possibile 
consultare l'informativa fornita da Google. 

Le pagine del sito web incorporano al loro interno alcuni widget e pulsanti di condivisione di Facebook 
e Google Plus, per permettere all'utente di condividere i contenuti del sito web sui propri canali social, e di 
interagire con i nostri canali. Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità, ma sono creati 
rispettivamente da Facebook e Google nel momento in cui si utilizza il rispettivo widget o pulsante di 
condivisione. Per saperne di più visitare le seguenti pagine informative: Facebook e Google. 

Alcune pagine web incorporano al loro interno dei contenuti video di YouTube. Visitando una pagina 
contenente un video, o facendo clic per visualizzare il video, potrebbero essere richiamati cookie provenienti 
da YouTube. Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità. Per saperne di più visitare la pagina 
informativa di Google. 

Il sito internet potrebbe utilizzare i programmi di Facebook ADS gestito da Facebook Inc., Google Adwords e 
la tecnologia Google Remarketing, gestiti da Google Inc. Anche la funzione monitoraggio delle conversioni 
di Facebook ADS e AdWords utilizza i cookie per aiutarci a tenere traccia delle vendite e di altre conversioni. 

 

Gestione dei cookie 

L'utente può gestire le proprie preferenze relative ai cookie attraverso le funzionalità presenti nei comuni 
browser che consentono di cancellare/rimuovere i cookie (tutti o alcuni) o di cambiare le impostazioni del 
browser stesso in modo da bloccare l'invio dei cookie o di limitarlo a siti specifici (rispetto ad altri). 

Pertanto è possibile negare l'utilizzo dei cookie, seguendo la procedura di disabilitazione prevista dal proprio 
browser. Di seguito si riportano le modalità proposte dai principali browser: Microsoft Windows 
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Google Analytics scaricando uno specifico plug-
in del browser. 

Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si rinvia al 
link:http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte 

 

Plugin Social Network 

Il sito www.iteseo.biz incorpora anche plugin e/o comandi per i social network, al fine di consentire una facile 
condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin sono programmati in modo da non 
impostare alcun cookie all'accesso della pagina, per salvaguardare la privacy degli utenti. Eventualmente i 
cookie vengono impostati, se così previsto dai social network, solo quando l'utente fa effettivo e volontario 
uso del plugin. Si tenga presente che se l'utente naviga essendo loggato nel social network allora ha già 
acconsentito all'uso dei cookie veicolati tramite questo sito al momento dell'iscrizione al social network. 

La raccolta e l'uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive informative 
privacy dei social network, alle quali si prega di fare riferimento. 

 



-Facebook-(link informativa cookie) 
- Twitter - (link informativa cookie) 
- LinkedIn - (link informativa cookie) 
- Google+ - (link informativa cookie).  
 
La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale entrata in 
vigore di nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad 
intervenute innovazioni tecnologiche – per cui l'utente/visitatore è invitato a consultare 
periodicamente questa pagina www.iteseo.biz. 
 

**************** 

 

 


