
OGGETTO: Informativa sulla protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e 
Regolamento UE, n. 2016/679 

La presente Informativa sulla Privacy spiega le modalità di raccolta e trattamento dei 
vostri dati personali, in relazione alla navigazione sul sito www.pmcplus.it (“Sito”). 

In particolare viene spiegata la modalità di gestione dei dati personali acquisiti durante 
la navigazione (log di navigazione e cookies) e ulteriori servizi a esso connessi, che 
prevedono l’interazione con l’utente, come ad esempio la compilazione di un form per il 
ricontatto o indirizzi mail presenti sul sito. 

A tale riguardo, nel pieno rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali (D.lgs. 
196/2003 e Regolamento UE, n. 2016/679, denominato GDPR), PMCPlus s.r.l.  ti invita a 
leggere la seguente informativa, che è stata pensata e scritta con linguaggio semplice e 
conciso per poterti aiutare a comprendere chiaramente come trattiamo i vostri dati 
personali. 

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

I l  Titolare del trattamento è: PMCPlus s.r.l. . ,  Via degli Artigianelli  10 - 20159 Milano 
- Italia - P. IVA 04662240284, PEC : pmcplus@pec.it, e-mail: privacy@pmcplus.it. 

I l  Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nominato dal Titolare ai sensi degli 
artt. 37 e ss. GDPR, è la società Omniconsulting S.r.l.s. con sede legale in Torino, Via 
Roma 366, codice fiscale e partita IVA 11868170017, e-mail dpo@pmcplus.it.

2. FONTE, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

mailto:pmcplus@pec.it
mailto:privacy@pmcplus.it


  
I  cookies sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al 
server web di memorizzare sul client (i l  browser) informazioni da riutil izzare nel 
corso della medesima visita al sito (cookies di sessione) o, in seguito, anche a 
distanza di giorni (cookies persistenti). 

I  cookies vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'Utente, dal singolo 
browser sullo specifico dispositivo util izzato (computer, tablet, smartphone). 

Questo sito util izza diversi tipi di cookie: 

• cookies strettamente necessari: aiutano a contribuire a rendere fruibile un 
sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e 
l 'accesso alle aree protette del sito. I l  sito web non può funzionare 
correttamente senza questi cookie (art. 6, 1 co., lett. f ) GDPR). 

• cookie per le preferenze: consentono a un sito web di ricordare le 
informazioni che influenzano il  modo in cui i l  sito si comporta o si presenta, 
come la l ingua preferita o la regione in cui l’utente si trova (art. 6, 1 co., lett. 
a) GDPR). 

• cookie statistici: aiutano i gestori del sito web a capire come i visitatori 
interagiscono con i siti  raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma 
anonima (art. 6, 1 co., lett. a) GDPR). 

• cookie per i l  marketing: vengono util izzati per monitorare i visitatori nei siti  
web. L'intento è quello di visualizzare annunci pertinenti e coinvolgenti per i l  
singolo utente e quindi quelli  di maggior valore per gli  editori e gli  
inserzionisti terzi (art. 6, 1 co., lett. a) GDPR). 

PMCPlus s.r.l.util izza i  cookies per personalizzare contenuti, per fornire funzionalità 
dei social media e per analizzare il  traffico. Alcuni cookie sono collocati da servizi di 
terzi che compaiono sulle pagine del sito. Le informazioni raccolte sono condivise 
con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, social media, i  quali 
potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno 
raccolto dal suo util izzo dei loro servizi.  In qualsiasi momento è possibile modificare 
o revocare il  proprio consenso dalla “Dichiarazione dei cookie” presente sul sito 
Web. 

3. OBBLIGHI DI LEGGE RELATIVI AL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

I  dati di navigazione e di alcuni cookies sono necessari al funzionamento del Sito, i  
cookies di profilazione e il  conferimento dei dati personali nei form di contatto sono 
facoltativi e non sussiste pertanto alcun vincolo di Legge.

4. AMBITO DI CIRCOLAZIONE DEI DATI
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6. PROCESSO DECISIONALE BASATO SU TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO

Nel trattamento che PMCPlus s.r.l.  effettuerà sui dati personali non è previsto alcun 
processo decisionale automatizzato che possa produrre effetti giuridici che vi 
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla vostra persona.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I  dati di navigazione saranno conservati per brevi periodi di tempo, a eccezione di 
eventuali prolungamenti connessi ad attività di indagine. I cookies saranno 
conservati in base a quanto indicato nella “Dichiarazione dei cookies”. 

I  dati raccolti dai form di contatto saranno invece conservati per tutto il  tempo 
necessario ad evadere le richieste. Ogni qualvolta riceverà un’email da PMCPlus 
s.r.l.,  avrà comunque la possibilità - nel caso in cui non desideriate più ricevere 
comunicazioni e inviti da parte nostra - di chiedere la cancellazione dei dati di 
contatto.

8. TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’ interno 
dell’Unione Europea di proprietà di PMCPlus s.r.l.  e/o di Società  terze incaricate e 
debitamente nominate quali Responsabili  del trattamento.  

Resta in ogni caso inteso che PMCPlus s.r.l. ,  ove si rendesse necessario, avrà facoltà 
di spostare la gestione e/o la conservazione dei dati personali in Italia e/o Unione 
Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, PMCPlus s.r.l.  assicura sin d’ora che il  
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 
applicabil i  st ipulando, se necessario, accordi che garantiscano un l ivel lo di 
protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla 
Commissione Europea

Ove appropriato e in conformità alle leggi e ai requisiti  vigenti, possiamo 
trasmettere i vostri dati personali, in varie modalità e per vari motivi, alle seguenti 
categorie di soggetti: 

• Fornitori esterni di servizi,  che agiscono a nostro nome (inclusi consulenti 
esterni, soci d’affari e professionisti,  consulenti informatici e addetti al supporto 
tecnico che eseguono verif iche e attività di svi luppo sui nostri s istemi 
informatici); 

• Fornitori esterni di servizi informatici e di archiviazione di documenti in 
outsourcing, laddove vi sia un idoneo accordo di trattamento dei dati (o 
protezioni simili); 

5.  MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I  dati saranno trattati in modo da garantire riservatezza, integrità e disponibilità e 
verranno adottate tutte le misure opportune e ragionevoli per proteggere da util izzo 
improprio, perdita o accesso non autorizzato le informazioni personali da noi 
conservate. A tale scopo, è stata messo in atto una serie di apposite misure tecniche 
e organizzative. Sono incluse misure per far fronte a qualsiasi sospetta violazione dei 
dati. 



  

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO

In relazione al trattamento dei vostri dati personali, a norma degli articoli 
seguenti del GDPR 679/2016 avete diritto ove applicabile di chiedere a PMCPlus 
s.r.l.:  

• Art.6 – revoca del consenso:  potete chiedere di revocare in qualsiasi momento 
il  consenso prestato; 

• Art.15 – accesso:  potete chiedere conferma che sia o meno in essere un 
trattamento di dati che vi riguardano, oltre a maggiori chiarimenti circa le 
informazioni di cui alla presente informativa; 

• Art.16 – rettifica:  potete chiedere di rettificare o integrare i dati che ci avete 
fornito, qualora inesatti; 

• Art.17 – cancellazione:  potete chiedere che i vostri dati vengano cancellati, 
qualora non siano più necessari alle nostre finalità, in caso di revoca del 
consenso o vostra opposizione al trattamento, in caso di trattamento il lecito, 
ovvero sussista un obbligo legale di cancellazione o si riferiscano a soggetti 
minori di anni sedici. 

•  Art.18 – limitazione del trattamento:  potete chiedere che i vostri dati siano 
trattati solo ai fini della conservazione, con esclusione di altri trattamenti, per 
i l  periodo necessario alla rettifica dei vostri dati, in caso di trattamento il lecito 
per i l  quale vi opponete alla cancellazione, qualora voi dobbiate esercitare i 
vostri diritti  in sede giudiziaria e i  dati da noi conservati vi possano essere util i  
e, infine, in caso di opposizione al trattamento e sia in corso una verifica sulla 
prevalenza dei nostri motivi legittimi rispetto ai vostri. 

• Art.20 – portabilità:  potete chiedere di ricevere i vostri dati, o di farli  
trasmettere ad altro titolare da voi indicato, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico. 

• Art.21 – opposizione al trattamento:  potete opporvi in qualunque momento al 
trattamento dei vostri dati, salvo che vi siano nostri motivi legittimi per 
procedere al trattamento che prevalgano sui vostri, per esempio per l’esercizio 
o la nostra difesa in sede giudiziaria. 

• Art.22 – opposizione al processo decisionale automatizzato:  potete opporvi al 
processo decisionale automatizzato, qualora il  Titolare effettui questo tipo di 
trattamento. 

Inoltre, vi informiamo che avete dir itto di proporre reclamo nei confronti 
dell’Autorità di Controllo, che in Italia è i l  Garante per la Protezione dei Dati 
Personali  (http://www.garanteprivacy.it). 

In qualsiasi momento, potrete chiedere di esercitare i  precedenti diritti  a PMCPlus 
s.r.l.  rivolgendosi all ' indirizzo mail pmcplus@pec.it o dpo@pmcplus.it 
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