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Privacy policy 

 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito web di Tesi S.p.A. in riferimento 

al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano accedendo all’indirizzo 

http://www.tesisquare.com corrispondente alla pagina iniziale, navigando al suo interno e 

utilizzandone eventuali servizi. 

La presente informativa è redatta in funzione di quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia di privacy, incluso l’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

L’informativa è resa solo per il sito in oggetto e non anche per altri siti web eventualmente 

consultati dall’utente tramite link. 

Su specifica richiesta dell’utente, Tesi S.p.A. si riserva di fornire in qualsiasi momento eventuali 

ulteriori informazioni relative alla raccolta ed al trattamento dei dati personali non contenute 

nella presente Privacy Policy. 

 

Il Titolare del trattamento dei dati 

 

A seguito della consultazione di questo sito potrebbero essere trattati dati relativi a persone 

fisiche identificate o identificabili. 

Il Titolare del loro trattamento è Tesi S.p.A., avente sede legale in Via Mendicità Istruita 24, 

12042 – Bra (CN) Italia e p.iva 02448510046. 

L’indirizzo elettronico del Titolare è “privacy@tesisquare.com”. 

 

Tipologie di dati trattati e finalità del trattamento 

 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 

implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma 

che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti 

da terzi, permettere di identificare gli utenti. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati 

dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 

delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al 

server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della 

risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo 

e all’ambiente informatico dell’utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso 

del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per 

l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

 

Dati forniti volontariamente dall’utente  

 

Per la consultazione del sito non è richiesto il conferimento di dati personali da parte 

dell’utente. 

L’inoltro volontario e spontaneo di posta elettronica agli indirizzi presenti sul sito e/o di 

curriculum vitae, la comunicazione del proprio indirizzo e-mail per la ricezione della newsletter 

così come la compilazione e l’invio del modulo finalizzato alla richiesta di informazioni e/o di 

brochure esplicative dei servizi comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo dell’utente e  

http://www.tesisquare.com/
mailto:info@tesisquare.com


TESI SpA Registered office: Via Mendicità Istruita, 24 – 12042 Bra (CN) - Headquarters: Via Savigliano, 48 - 12062 Roreto di Cherasco (CN) 

Phone +39 0172 476301 - Fax +39 0172 476399 - www.tesisquare.com - info@tesisquare.com 

Tax Code and VAT no. 02448510046 – Cuneo Chamber of Commerce - Economic and Administrative Register no. 177331 

Share Capital € 750,000 fully vested 

Tesi SpA is 

ISO 9001 certified 

 

 

 

dei dati personali inseriti volontariamente da quest’ultimo. 

L’utente, compilando i moduli di contatto, acconsente all’utilizzo dei dati forniti per rispondere 

alla richiesta di informazioni, di preventivo, di brochure o di qualunque altra natura indicata  

nell’intestazione del modulo. 

Tali dati saranno utilizzati al fine di dar seguito alla richiesta dell’utente e comunicati a terzi nel 

solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.  

Il trattamento dei dati per tali finalità non richiede il consenso dell’utente poiché il trattamento 

è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’utente è parte e/o all’esecuzione di misure 

precontrattuali ovvero ancora per adempiere ad un obbligo legale cui è soggetto il Titolare. 

Il conferimento di eventuali dati personali nelle suddette ipotesi è del tutto facoltativo. Il loro 

mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

Nei casi in cui invece il Titolare effettua un trattamento per finalità di marketing e 

comunicazione, anche tramite la definizione di proposte commerciali o la comunicazione di 

informazioni maggiormente attinenti agli interessi dell’utente, è richiesto l’esplicito consenso 

dell’utente. 

In tale ultimo caso, l’utente ha il diritto di revocare il consenso eventualmente prestato in 

qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso prima della revoca. 

L’utente si assume la responsabilità dei dati personali di terzi eventualmente inseriti sul sito del 

Titolare e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da 

qualsiasi responsabilità verso terzi. 

 

Luogo e modalità di trattamento dei dati 

 

Il trattamento dei dati viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici idonei a 

tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati dell’utente, con modalità organizzative e con 

logiche strettamente correlate alle finalità indicate. 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario 

a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e sono cancellati dopo sette giorni, salvi gli 

ulteriori eventuali obblighi di conservazione previsti dalla legge. 

Tali soggetti opereranno per conto di Tesi S.p.A. e secondo le sue istruzioni, venendo se del 

caso nominati dal Titolare Responsabili del trattamento o referenti del trattamento. L’utente 

potrà sempre richiedere al Titolare l’elenco completo ed aggiornato dei soggetti nominati 

Responsabili del Trattamento. 

I dati personali degli utenti saranno trattati all’interno dell’Unione Europea. 

 

Diritti degli utenti 

 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, in qualunque momento e sino a che il dato 

non sarà cancellato, il diritto di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente, tra cui in 

particolare: ricevere  conferma dell’esistenza dei propri dati personali e accederne al contenuto; 

chiederne la rettifica, l’integrazione e/o l’aggiornamento; chiedere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di 

opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento; ricevere copia dei dati forniti e 

chiedere che tali dati siano trasferiti ad un altro titolare del trattamento; proporre reclamo ad 

un’autorità di controllo. 

Le richieste vanno rivolte alla Tesi S.p.A. Via Mendicità Istruita 24, 12042 – Bra (CN) Italia 

oppure via mail a privacy@tesisquare.com. 

 

P3P 

 

La presente informativa sulla privacy è consultabile in forma automatica dai più recenti browser 

che implementano lo standard P3P (“Platform for Privacy Preferences Project”) proposto dal  
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World Wide Web Consortium (www.w3.org). 

Ogni sforzo verrà fatto per rendere il più possibile interoperabili le funzionalità di questo sito 

con i meccanismi di controllo automatico della privacy disponibili in alcuni prodotti utilizzati 

dagli utenti. 

 

Misure di sicurezza  

 

Tesi S.p.A. adotta misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione o di 

perdita, anche accidentale, dei dati eventualmente raccolti, di accesso non autorizzato o 

trattamento non consentito o non conforme alle finalità indicate nella presente Privacy Policy. 

Non può tuttavia garantire ai propri utenti che le misure adottate per la sicurezza del sito web e 

della trasmissione dei dati e delle informazioni limitino o escludano qualsiasi rischio di accesso 

non consentito o di dispersione dei dati, non potendo pertanto essere ritenuta responsabile per 

eventuali violazioni della sicurezza, salvo che siano imputabili a propria negligenza. E’ 

consigliabile che ciascun utente si assicuri che il computer utilizzato sia dotato di dispositivi 

software adeguati per la protezione della trasmissione in rete di dati, sia in entrata sia in uscita 

(come sistemi antivirus aggiornati) e che il proprio fornitore di servizi Internet abbia adottato 

misure idonee per la sicurezza della trasmissione di dati in rete (come ad esempio firewalls e 

filtri antispamming).  

 

Modifiche e aggiornamenti della Privacy Policy di Tesi S.p.A.   

 

Tesi S.p.A si riserva di modificare in qualsiasi momento la presente Privacy Policy, 

adeguandola, ove necessario, alle norme che saranno emanate in materia. Le modifiche e gli 

aggiornamenti saranno vincolanti non appena pubblicati sul sito web in questa stessa sezione. 

Si invita pertanto ad accedere con regolarità a questa sezione per verificare la pubblicazione 

della più recente ed aggiornata Privacy Policy di Tesi S.p.A. 
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