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LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO 

 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito www.gruppo-prisma.com in riferimento al 

trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. 

Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 del d.lg. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione 

dei dati personali e dal Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR - per la protezione dei dati personali, accessibili 

per via telematica a partire dall'indirizzo: www.gruppo-prisma.com di Gruppo Prisma Tre Srl, Titolare del 

Trattamento, con sede in Barzanò (LC) via Garibaldi 2 – Codice Fiscale e P.Iva 03360170967  

L'informativa è resa solo per il nostro e non anche per altri siti eventualmente consultati dall'utente tramite link. 

 

Oggetto del Trattamento  

Il Titolare tratta i Suoi dati personali, ossia quelli “identificativi” - ad esempio: nome, cognome, codice fiscale, 

data di nascita, indirizzo, telefono, e-mail, ecc., da Lei comunicati al Titolare in occasione della registrazione sul 

sito www.gruppo-prisma.com e/o dell’invio da parte Sua di eventuali richieste di informazioni/check up ecc 

 

Finalità del trattamento   

I Suoi dati personali “identificativi” saranno trattati per consentire la registrazione sul sito, che è necessaria per 

l'accesso a particolari sezioni del sito stesso, nonché per erogare e gestire i vari servizi offerti.  

Gruppo Prisma Tre tratterà i Suoi dati personali identificativi, previo Suo specifico e distinto consenso, già 

conferito in sede di registrazione sul sito a seguito di informativa aggiornata alla precedente normativa privacy, 

per le seguenti finalità:  

a) effettuare attività legate al contratto commerciale in essere, eventuali di marketing;  

c) inviare newsletter o informative per ricevere aggiornamenti su tutte le novità del sito, aggiornamenti di 

Legge, ecc 

 

Modalità di trattamento  

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e 

precisamente: raccolta, registrazione, consultazione, profilazione, conservazione, estrazione, diffusione, 

comunicazione, cancellazione e distruzione. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che 

elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente 

paragrafo per il tempo necessario per erogare e gestire i servizi richiesti fino ad eventuale applicazione del 

diritto alla cancellazione dell’interessato. Il Trattamento sarà comunque improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e verrà posto in essere con l’ausilio di strumenti e procedure che evitino il rischio di 

perdita, accesso non autorizzato, uso e diffusione illeciti.  
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Accesso e trasferimento ai dati  

I Suoi dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2: - a dipendenti e collaboratori 

di Gruppo Prisma Tre Srl, nella loro qualità di soggetti autorizzati al trattamento; - a società terze o altri 

soggetti - a titolo esemplificativo: società che cura la manutenzione della parte tecnologica del nostro sito. I 

Suoi dati non verranno trasferiti. 

 

Revoca del consenso  

Il consenso originariamente prestato può essere revocato in ogni momento, comunicando tale Sua volontà al 

Titolare del trattamento, utilizzando i contatti di Gruppo Prisma Tre Srl che trova in calce alla presente 

comunicazione. Il trattamento effettuato precedentemente a tale revoca rimane valido e lecito.  

 

I tuoi diritti 

In relazione ai dati personali che ti riguardano, hai i seguenti diritti nei nostri confronti: 

• Diritto all'informazione, 

• Diritto di rettifica o cancellazione, 

• Diritto a una limitazione del trattamento, 

• Diritto alla trasferibilità dei dati. 

Puoi quindi conoscere quali sono i tuoi dati personali in nostro possesso, la loro origine e come vengono 

utilizzati, richiederne l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione nonché, nei casi previsti dalle disposizioni 

vigenti, la cancellazione, la limitazione del trattamento o opporti al loro trattamento. Se lo desideri, puoi 

richiedere di ricevere i dati personali in nostro possesso che ti riguardano in un formato leggibile da dispositivi 

elettronici e, laddove tecnicamente possibile, potremo trasferire i tuoi dati direttamente a un soggetto terzo da 

te indicato. 

Se ritieni che il trattamento dei tuoi dati personali sia stato svolto in maniera illegittima, puoi presentare un 

reclamo a una delle autorità di controllo competenti per il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati 

personali. In Italia, il reclamo può essere presentato al Garante per la Protezione dei Dati 

Personali (http://www.garanteprivacy.it/). 

 

Modalità di esercizio dei diritti  

 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui sopra, inviando all’attenzione del Titolare del trattamento: - 

una mail a Gruppo Prisma Tre Srl, con sede legale e operativa in Barzanò (LC) via Giusppe Garibaldi 2 – 

telefono 0399272557 – fax 0399212955 – email amministrazione@gruppo-prisma.com  

L’elenco aggiornato dei responsabili al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento. 
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