Privacy Policy
Informativa Privacy ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196
e del Regolamento Europeo n. 679 del 25/05/2016 (GDPR)

Informativa sul trattamento dei dati di navigazione del sito web
Si informa che: i dati personali, da noi trattati con modalità manuali ed informatiche, sono
raccolti presso la sede sociale per adempiere agli obblighi imposti dalla legge, dai
regolamenti, dalla normativa comunitaria e per gestire i rapporti intercorrenti in ogni fase
(pre-contrattuale, contrattuale, contenzioso, ecc.) e per il tempo necessario all'esecuzione
del contratto o all'adempimento di obblighi di legge. Detti dati non saranno diﬀusi nè
comunicati a soggetti terzi a ﬁni commerciali. Il cliente può esercitare i suoi diritti,
riconosciuti dall'art. 7 D.L.196/2003 e dagli art. 15-22 Reg. 679/2016, in ogni momento,
scrivendo a: PROLINGUA INTERNATIONAL Srl corrente in via Angelo Ranucci 5 cap.
00165 Roma. Il cliente ha infatti il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma
dell'esistenza o meno dei dati presso il Titolare, di conoscerne il contenuto e l'origine, di
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la
rettificazione o la cancellazione, di ottenere la limitazione, la portabilità dei dati, nonché di
opporsi al trattamento per motivi legittimi, inviando una richiesta alla nostra società,
tramite raccomandata, fax o e-mail ai recapiti che trova sul presente sito / pagina web /
portale, o di avanzare reclamo all'autorità competente.
Cookie Policy
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google,
Inc. ("Google").
Google Analytics utilizza dei "cookies", che sono file di testo che vengono depositati sul
Vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito.
Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il
Vostro indirizzo IP) verranno trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli
Stati Uniti.
Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il Vostro utilizzo
del sito web, compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito web 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 il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google.
Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l'impostazione appropriata sul vostro
browser, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web.
Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di
Google per le modalità e i fini sopraindicati.
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