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in seguito Praxis 
 

s’impegna a tutelare la Vostra privacy ed a sviluppare una tecnologia che garantisce che il Vostro transito 
in rete, sia un'esperienza utile e sicura. Queste norme di tutela della privacy si riferiscono ai siti web di 
Praxis e regolano la raccolta e l'utilizzo dei dati raccolti al suo interno. L'utilizzo del sito web di Praxis 
implica l'assenso al trattamento dei dati secondo le indicazioni contenute in questo documento.  
L'informativa è valida solo per i siti internet di Praxis e non per altri siti web eventualmente consultati 
dall'utente tramite collegamenti; Praxis Vi suggerisce di leggere le norme di tutela della privacy di quei 
siti web al fine di sapere in quale modo le Vostre informazioni saranno usate. Praxis non può essere 
considerata responsabile delle norme di tutela della privacy o d’altri contenuti che trovate in quei siti web.  
L'esistenza di un collegamento ipertestuale (link) verso un sito esterno non comporta l'approvazione o 
un'accettazione di responsabilità da parte di Praxis circa il contenuto o l'utilizzazione di detto sito. È 
Vostra responsabilità prendere ogni necessaria precauzione per assicurarvi che qualsiasi cosa decidete di 
prelevare e utilizzare sia privo d’elementi di carattere distruttivo quali ad esempio virus. 
 
A seguito della consultazione del sito di Praxis possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 
identificabili.  
 
Il titolare del loro trattamento è Praxis Sviluppo Informazione S.p.A. (che agisce tramite il legale 
rappresentante in carica). 
Nei confronti del quale l'Utente potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice ed in particolare: 
- conoscere l'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e averne comunicazione in forma 
leggibile;  
- essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull'eventuale responsabile, 
sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;  
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati; 
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi;  
- opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge; 
- opporsi all'invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.  
Il testo completo dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 relativo ai diritti dell'interessato è disponibile sul sito 
www.garanteprivacy.it. 
 
I trattamenti dei dati connessi ai servizi web di Praxis hanno luogo presso la predetta sede.  
 
Qualora la nostra “informativa della privacy” debba subire modifiche nel tempo, anche a seguito di 
sviluppi legali e/o tecnologici, tutti i cambiamenti sostanziali nelle pratiche sulla privacy di Praxis, saranno 
pubblicati ed evidenziati sul nostro sito Web.  
Se il cambiamento coinvolge anche l'utilizzo delle informazioni strettamente personali rilasciate, avete il 
diritto di opporvi per motivi legittimi al loro trattamento. 
 
Praxis riconosce e tutela il desiderio crescente degli utenti di proteggere le proprie informazioni personali.  
La decisione di procedere con qualsiasi attività che comporta la richiesta d’informazioni personali spetta a 
Voi.  
 
Le informazioni strettamente personali vengono da noi utilizzate nei modi seguenti:  
per fornire informazioni riguardanti le novità (nuovi prodotti/servizi, aggiornamenti, ecc.);  
per facilitare la creazione di contenuti attinenti al Vostro profilo;  
per segnalarvi offerte speciali che possono risultare di Vostro interesse;  
per coadiuvarci nella creazione di prodotti e servizi migliori per soddisfare le vostre esigenze;  
per ottenere l'accesso a servizi o ad altre attività di vostra scelta;  
per aiutarvi a trovare rapidamente software, servizi o informazioni sui prodotti di Vostro interesse.  
 
Praxis assicura lo svolgimento d’alcune attività (consulenza, supporto tecnico, gestione, ordini) ricorrendo 
a professionisti e fornitori di servizi anche esterni.  



A questi soggetti richiediamo la massima riservatezza e discrezione nell'uso delle informazioni personali. 
Richiediamo inoltre che le informazioni personali sono utilizzate esclusivamente per conto di Praxis.  
 
Praxis garantisce l'inviolabilità dei Vostri dati personali da parte di terzi non autorizzati all'accesso, utilizzo 
e divulgazione.  
Per proteggere le vostre informazioni personali, abbiamo adottato misure di sicurezza coerenti con le 
pratiche sull'informazione a livello internazionale. Tali misure includono provvedimenti tecnici e 
procedurali volti a proteggere i Vostri dati da qualsiasi abuso, accesso o divulgazione non autorizzati, 
perdita, alterazione o distruzione.  
Praxis conserva le informazioni che V’identificano in ambienti sorvegliati e sicuri, accessibili tramite 
password.  
 
Esistono inoltre le informazioni riguardanti il Vostro hardware e software che sono raccolte 
automaticamente da parte di Praxis. Questi dati comprendono ad esempio: il Vostro indirizzo IP, tipo di 
browser, nomi di dominio, tempi d’accesso e gli indirizzi dei siti web a cui fate riferimento.  
Queste informazioni sono utilizzate da Praxis nello svolgimento del servizio, per garantire la sicurezza del 
sito, e del suo contenuto, e per fornire delle statistiche di massa riguardo all’utilizzo del sito web del sito 
di Praxis.  
Praxis registra lo spostamento dei propri Clienti a siti o pagine web all'interno del sito di Praxis, al fine di 
stabilire quale servizio offerto riscuote maggior successo. Questi dati sono poi utilizzati all'interno del sito 
di Praxis per inviare contenuti e pubblicità personalizzati ai Clienti che con il loro comportamento indicano 
maggior interesse riguardo a specifici argomenti.  
 
Il sito web di Praxis utilizza i "cookies" per facilitarvi a personalizzare il Vostro passaggio on line. Un 
cookie è un file di testo che un server di pagine web pone sul disco del Vostro elaboratore elettronico. 
Non è possibile utilizzare i cookie per avviare programmi o per inviarvi dei virus sul Vostro computer. I 
cookie sono assegnati solo a Voi e sono leggibili solo da un web server che si trova nel dominio che Vi ha 
assegnato il cookie.  
Uno degli scopi principali del cookie è quello di esservi utile nel farvi risparmiare tempo. Lo scopo di un 
cookie è quello di indicare al web server che siete tornati ad una specifica pagina; ciò semplifica la 
procedura di registrazione dei Vostri dati. Quando si torna al medesimo sito web di Praxis, è possibile 
recuperare le informazioni prima fornite per permettervi di utilizzare le funzioni personalizzate.  
Voi siete in grado di accettare o rifiutare i cookie. La maggior parte dei browser accetta i cookie 
automaticamente, si può impostare il browser in modo che chieda se accettare o rifiutare il cookie. Se 
preferite rifiutare i cookie non Vi possiamo garantire che i servizi di Praxis presentino tutte le 
caratteristiche d’interattività.  
 
In certi casi può essere necessario che Praxis comunichi le informazioni personali a Pubblici Ufficiali o 
altro personale istituzionale come conseguenza di normali obblighi giuridici. Praxis renderà noti i Vostri 
dati personali, senza avvisarvi, solo per obblighi legali per rispettare la legge o permettere lo svolgimento 
di procedimenti giudiziari relativi ai siti di Praxis; siti collegati; proteggere o sostenere i diritti e la 
proprietà di Praxis; agire per proteggere la sicurezza personale degli utenti di Praxis, o il pubblico. 
 
Praxis suggerisce di aggiornarvi su come gestiamo la sicurezza delle Vostre informazioni.  
 
Praxis invita a commentare questa informativa; se ritenete che non stiamo rispettando queste Norme 
siete invitati a contattarci amministrazione@praxisinfo.it ci sforzeremo in modo commercialmente fattibile 
di comprendere e rimediare al problema.   
 


