Informativa ai sensi del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, n. 229
dell'8 maggio 2014: Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del
consenso per l’uso dei “cookie” disponibile nel sito del Garante privacy :
http://www.garanteprivacy.it/
Informativa relativa all’utilizzo dei “cookie” nel sito istituzionale di Promeuro s.r.l.
Cosa sono i cookie?
I cookie sono dei file di testo che vengono inviati al tuo browser dal sito internet che stai visitando e
che consentono di memorizzare le informazioni sulla tua navigazione.
Possiamo distinguere due grandi tipologie di cookies:
o i cookie “tecnici”, utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione
su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un
tale servizio. Tale tipologia non richiede consenso al trattamento da parte dell’utente navigatore;
o i cookie di profilazione, volti a creare profili relativi all'utente. Essi vengono utilizzati al fine
di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della
navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere
nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente
debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido
consenso.
A che cosa servono?
In generale servono a garantire il corretto funzionamento del sito e dei servizi che lo stesso offre al
visitatore, per monitorare l’attività degli utenti e misurare le prestazioni del sito.
Quali cookie sono presenti sul sito di Promeuro s.r.l.?
Promeuro s.r.l. utilizza esclusivamente i cookie definiti “tecnici”, che sono necessari per il corretto
funzionamento del sito e senza i quali non si potrebbe accedere ai servizi presenti o alle aree
dedicate per le quali è richiesto il login. Questo tipo di cookie, come sopraccennato, NON raccoglie
informazioni utilizzabili a fini commerciali e non richiede il consenso preventivo dell’utente che
visita il sito. Promeuro s.r.l. NON utilizza cookie “di profilazione”, ovvero quelli che sono volti a
creare profili relativi all’utente per l’invio di messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate attraverso la navigazione in internet. Allo stesso modo Promeuro s.r.l. non trasmette a
terze parti dati attinenti la navigazione svolta sul proprio sito da utenti e/o clienti.

PROMEURO S.R.L.
Agenzia in attività finanziaria
Via Sammartino 5/7/9 – 90141 – Palermo
C.C.I.A.A. – REA – PA 319614, P.IVA 06414390820
Web: www.promeuro.it, mail: info@promeuro.it, PEC: promeurosrl@pec.it
Tel./Fax: +39-091-611.98.41

Iscrizione N. A10174

