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Informativa sul trattamento dei dati personali del sito progeo.net ai sensi del regolamento generale sulla protezione 
dei dati - Regolamento UE 2016/679 
 
In questa pagina sono descritte le modalità di gestione del sito “progeo.net” relativamente al trattamento dei dati personali 
degli utenti che lo consultano. Qui potrete trovare tutte le informazioni che vi consentiranno di capire quali dati raccoglia-
mo, perché li raccogliamo e come li utilizziamo.  
  
La privacy dei nostri utenti è per noi importante ed è per questo che ci teniamo che conosciate compiutamente le nostre 
prassi.  
Per eventuali domande potrete in ogni caso contattarci al seguente indirizzo e-mail: privacy@progeo.net 
Sarà nostra cura rispondervi nel più breve tempo possibile. 

1. Titolare 

Titolare del trattamento dei dati personali raccolti attraverso il sito “www.progeo.net” (di seguito, “Sito”) è: 

Progeo Società Cooperativa Agricola 
Via Asseverati, 1  - Masone 
42122 Reggio Emilia   
Tel 0522- 346411 Fax 0522 346450 
E-mail: privacy@progeo.net 
(di seguito, “Progeo”) 

2. Dati trattati 

Progeo raccoglie esclusivamente i dati che l’utente fornisce volontariamente e i dati di navigazione. 
Per la consultazione della parte “pubblica”  del Sito (ossia quella liberamente accessibile da ogni utente), non è previsto 
alcun conferimento di dati personali dell’utente. 
Per l’accesso alla parte a contenuti riservati  del Sito, (ossia quella accessibile solo tramite registrazione 
http://www.progeo.net/index.html?pg=108) oppure per ogni eventuale presa di contatto con Progeo da parte dell’utente 
attraverso, per esempio, l'uso del form "contatti" sul Sito, oppure l’invio di messaggi di posta, elettronica o tradizionale, ai 
recapiti di Progeo indicati nel Sito, i dati dell’utente dovranno considerarsi acquisiti e, quindi, trattati nel pieno rispetto 
della normativa vigente. 
Tra i dati forniti volontariamente dall’utente potranno essere acquisiti dati personali quali:  
nome; 
cognome; 
numero di telefono; 
indirizzo e-mail; 
ruolo aziendale e/o professione; 
indirizzi IP; 
indirizzi URI - Uniform Resource Identifier - delle risorse richieste; 
orario e metodo utilizzato per formulare le richieste al server; 
codice numerico circa lo stato della risposta resa dal server (buon fine, errore, ecc.); ecc. 
  
I dati di navigazione sono relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente la cui trasmissione è implicita 
nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Sebbene queste informazioni non siano raccolte per essere associate a 
interessati identificati, per loro natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, con-
sentire di identificare gli utenti. 
  
3. Finalità del trattamento  

Progeo tratta i dati personali che l’utente ha fornito sul Sito in connessione con l’utilizzo del Sito stesso. 
In particolare, i tuoi dati personali possono essere utilizzati per le seguenti finalità: 
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a)    risposta a eventuali richieste di servizi, preventivi e/o consulenze formulate dall’utente; 
b)    invio di informazioni sui servizi e prodotti via e-mail o posta qualora l'utente lo richieda esplicitamente; 
c)   erogazione dei servizi e delle funzionalità del Sito; Progeo raccoglie e tratta i dati personali dell’utente (quali, per 
esempio, nome e cognome, indirizzo e-mail, password per il log-in, ecc.) per fornirgli tutte le funzionalità del Sito, come 
ad esempio quelli per comunicare tramite il Sito o per erogare le funzionalità dell’area riservata; 

Le finalità sopra elencate sono sottoposte al consenso dell’utente , che si considererà conferito ogni volta che la risposta 
alla richiesta dell’utente implichi necessariamente il trattamento dei Dati personali da parte di Progeo..  
Segnaliamo inoltre che Progeo utilizza uno strumento di terze parti (ossia Google Analytics) per scopi esclusivamente sta-
tistici e di marketing. I dati sono tuttavia gestiti in forma completamente anonimizzata. Tali dati sono utilizzati al solo fine 
di ricavare informazioni statistiche non associate ad alcun dato identificativo dell’utente sull’uso del Sito e per controllar-
ne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati 
per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito. 
Progeo non utilizzerà i dati forniti per fini diversi da quelli sopra elencati, e solo entro i limiti indicati di volta in volta 
nell’eventuale ulteriore informativa specifica a corredo del diverso, specifico servizio eventualmente richiesto dall’utente. 
I dati dell’utente non saranno mai venduti o affittati da Progeo a terze parti. L’utente è l’unico proprietario dei suoi dati e 
può richiederne la modifica o la cancellazione in ogni momento: si veda di seguito la sezione “diritti dell’interessato”.  

4. Conservazione dei dati personali 

Progeo conserverà le informazioni dell’utente nei termini richiesti dalla normativa vigente e, comunque, per tutto il tempo 
necessario per fornire i servizi richiesti. 
In particolare, i dati forniti dall’utente per l’accesso all’area riservata verranno conservati fintantoché l’utente mantenga 
l’iscrizione all’area riservata. 
 
5. Sicurezza e trasferimento dei dati personali 

Il trasferimento, la conservazione e la elaborazione dei dati dell’utente che sono raccolti attraverso il Sito sono assicurate 
attraverso le idonee misure tecniche.  
 
6. Trasferimento dei dati a soggetti terzi 

Progeo non trasferisce i dati personali a soggetti terzi. Tuttavia, Progeo potrà fornire i dati dell’utente a terzi per taluni 
processi come, ad esempio, ai fini di fornire all’utente risposte e/o preventivi a fronte di richiesta dell’utente. In questi ca-
si, infatti, Progeo potrà trasmettere parte dei dati dell’utente a soggetti terzi specialisti in altri settori. Questi terzi soggetti 
tratteranno i dati personali dell’utente nel pieno rispetto della normativa vigente. 
I dati dell’utente non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea. 
Solo qualora Progeo sia tenuta a farlo per legge, i dati personali saranno forniti alle Autorità competenti. 
 
7. Diritti dell’utente (interessato).  

L’utente avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente, tra cui i seguenti 
diritti:  
•    ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e richiedere l’accesso al loro contenuto; 
•    aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali; 
•    chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge; 
•    chiedere la limitazione del trattamento; 
•    opporsi per motivi legittimi al trattamento; 
•    ricevere copia dei dati forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento. 
Per esercitare uno o più dei diritti sopra elencati, inviate specifica richiesta a Progeo: 
•    via e-mail all’indirizzo privacy@progeo.net 
 
8. Cookie 

Per informazioni relative all’utilizzo dei cookie attraverso il Sito, si prega l’utente di leggere la Cookie Policy di Progeo. 
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9. Contatti 

Si prega di inviare una e-mail a privacy@progeo.net nel caso di domande relative qualsiasi necessità di chiarimento o in-
formazione sui contenuti di questa pagina. 
  
  
COOKIE POLICY 

1.    Perché una Cookie Policy? 

Per la nostra azienda è importante proteggere la privacy dei nostri utenti del sito “progeo.net” (di seguito “Sito”) e consen-
tire loro scelte consapevoli con riguardo ai cookie installati sul loro terminale (computer, tablet, smartphone, notebook) 
durante la navigazione. 
La presente Cookie Policy si riferisce al Sito di cui Progeo Società Cooperativa Agricola (P. IVA: 00127250355), con se-
de legale in Via Asseverati, 1 – Masone - 42122 Reggio Emilia; telefono: 0522.346411 Fax 0522.346450; E-mail: priva-
cy@progeo.net (di seguito, “Progeo”), è gestore e titolare dei trattamenti dei dati personali connessi a detto Sito. 
La presente informativa fornisce agli utenti informazioni dettagliate sulla tipologia di cookie archiviati sui loro terminali 
da parte dei siti Internet visitati, sulle finalità perseguite attraverso l’utilizzo dei cookie e su come gestirli. 

2.    I Cookie  

Un cookie è un piccolo file di testo all’interno del quale vengono raccolte brevi informazioni relative all’attività di un 
utente su un sito internet e memorizzate sul dispositivo che ha avuto accesso al sito. I cookie non danneggiano il dispositi-
vo e ci consentono di garantirti una navigazione migliore e più veloce sul nostro Sito. In particolare, i cookie di consento-
no di memorizzare all’interno del browser informazioni da riutilizzare nel corso della visita corrente (cookie di sessione) o 
in occasione di visite successive, anche a distanza di tempo (cookie persistenti). I cookie non possono richiamare nessun 
altro dato dal disco fisso dell’utente, né trasmettere virus informatici, né acquisire indirizzi e-mail. 
Le ulteriori informazioni acquisite, come quelle che ci consentono di mandarti messaggi pubblicitari, sono memorizzate 
solo successivamente al tuo consenso espresso mediante semplice navigazione sul Sito o tramite i meccanismi di seguito 
descritti.  
Ti invitiamo a leggere con attenzione le informazioni che seguono per capire meglio quali cookie usiamo e come gestire 
gli stessi in base alle tue esigenze e preferenze. 

3.    Tipi di cookie utilizzati 

Il Sito utilizza esclusivamente cookie tecnici, di funzionalità, navigazione e di sessione e di terze parti, ossia Google Ana-
lytics.  
In particolare, i cookie utilizzati sul Sito sono: 

•    Cookie tecnici che vengono utilizzati al solo fine di consentire all’utente di effettuare la navigazione in Internet o di 
fornire, nella misura strettamente necessaria, i servizi richiesti dall’utente. L’uso di tali cookie non ha scopi ulteriori e 
l’installazione di tali cookie è effettuata direttamente da Progeo.  
Questi cookie si suddividono in: 

a)    cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del Sito; 
b)    cookie di funzionalità, che consentono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati al fine di 
migliorare il servizio reso allo stesso. 

Per l’installazione dei cookie tecnici non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, salvo che si tratti di cookie di terze 
parti (sul punto si veda il successivo Art. 5). 

•    Cookie di terze parti, analytics, che sono utilizzati esclusivamente per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul 
numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso. 
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4. Disattivazione/eliminazione dei cookie 

I cookie di cui all’Art. 3 che precede, salvo quanto previsto per i cookie analytics di terze parti di cui al seguente Art. 5, 
possono essere disattivati e/o eliminati attraverso le impostazioni del browser. Tutti i browser moderni consentono di mo-
dificare le impostazioni dei cookies. Le impostazioni di disattivazione/eliminazione dei cookie di norma si trovano nelle 
“opzioni” o nel menu “preferenze” del browser utilizzato dall’Utente. 
Per maggiori informazioni è possibile selezionare l’opzione “Help” del browser o utilizzare i link di seguito indicato. In 
particolare, la navigazione sul Sito comporta che riceverai cookie inviati direttamente dal Sito e gestiti da Progeo, fermo 
quanto previsto al seguente Art. 5: 

•   Internet Explorer 
•   Microsoft Edge 
•   Google Chrome 
•   Mozilla Firefox 
•   Safari 

Qualora l’utente non fosse d’accordo sull’uso di tali cookie potrà disabilitare l’uso degli stessi dal suo browser. Tale disa-
bilitazione comporterà tuttavia difficoltà nella navigazione del Sito. In particolare, la disabilitazione totale o parziale dei 
cookie tecnici di prima parte può compromettere l’utilizzo delle funzionalità del Sito riservate agli utenti registrati. Al con-
trario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando completamente i cookie. La disabilitazione dei 
cookie di terza parte, invece, non pregiudica in alcun modo la navigabilità. Di seguito, per ciascun cookie tecnico utilizza-
to riportiamo nome, scopo di utilizzo e tempi di conservazione. 

Nome del cookie tipologia di 
cookie finalità tempi di conser-

vazione 

conseguenze per 
il caso di desele-
zione 

__atuvc Cookie di 
addThis 

addThis è un servizio fornito da AddThis, Inc 
che visualizza un widget che permette 
l’interazione con social network e piattaforme 
esterne e la condivisione dei contenuti di que-
sto sito. Questo cookie memorizza il numero di 
condivisioni di una pagina. 

Un anno 

Non sarebbe vi-
sualizzato il wid-
get di condivisio-
ne 

__atuvs Cookie di 
addThis 

Cookie di profilazione che permette all’utente 
di visualizzare il conteggio aggiornato in caso 
di condivisione di una pagina con l’app di so-
cial sharing AddThis. 

valido per la ses-
sione di naviga-
zione 

Non si vedrebbe 
il contaggio ag-
giornato in tempo 
reale 

cookiesAcceptPolicy cookie di 
navigazione registra l'accettazione della politica dei cookie Fino al 2045 

viene riproposta 
la richiesta di ac-
cettare i coockie 

_ga, _gat, _gid cookie ana-
lytics 

raccogliere informazioni in forma aggregata 
sulla navigazione da parte degli utenti per ot-
timizzare l’esperienza di navigazione e i servi-
zi ste 

stabiliti da terze 
parti, si rimanda il 
seguente Art. 5 

Progeo non po-
trebbe più acqui-
sire le informa-
zioni aggregate 

__cfduid  Cookie di 
funzionalità 

Si tratta di un cookie generato dal servizio 
CloudFlare per identificare il traffico Web at-
tendibile. Il cookie non memorizza alcuna in-
formazione personale. Informazioni 

un anno 

Il client non sa-
rebbe più ricono-
sciuto come at-
tendibile. 

  
5.    Cookie di terza parte  

5.1 - Google Analytics 
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Progeo utilizza cookie che sono installati da un servizio terzo. Si tratta di Google Analytics che è un cookie di Google 
LLC che offre un servizio di analisi del traffico web. L’installazione di tali cookie e di ogni altra attività a essi connessa, 
quindi, ivi inclusi la raccolta e il trattamento delle informazioni, sono gestiti da Google LLC.  
Google Analytics utilizza i cookie per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti di uti-
lizzo del Sito (compreso l’indirizzo IP dell’utente). Tali informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le elabo-
ra allo scopo di redigere report riguardanti le attività sui siti web stessi.  
Il nostro Sito utilizza lo strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere informazioni personali di identifi-
cazione. Google non associa l’indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo IP 
con l'identità di un utente.  
Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le 
suddette informazioni per conto di Google.  
Per maggiori informazioni, anche per la durata di conservazione dei dati così acquisiti e per attivare o disattivare questi 
cookie, si rimanda alle informative rese da queste società tramite i seguenti link:  
•    https://www.google.com/policies/technologies/types/ 
•    https://www.google.com/policies/technologies/managing/ 
 
 
5.2 – addThis 

addThis è un servizio fornito da AddThis, Inc che visualizza un widget che permette l’interazione con social network e 
piattaforme esterne e la condivisione dei contenuti di questo sito. Di seguito la loro privacy policy e il servizio di disattiva-
zione (opt-out) 
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy 
http://www.addthis.com/privacy/opt-out 
Poiché i cookie di Google Analytics e i cookie di addThis sono cookie di terza parte, gli stessi potranno essere installati o 
attivati solo a seguito del consenso espresso dall’utente la prima volta che visita il Sito.  
Evidenziamo che il consenso può essere espresso in maniera generale, chiudendo il banner di informativa breve presente 
sulle pagine di approdo al Sito. 

6.    Finalità 

I cookie tecnici sopra elencati sono sostanzialmente utilizzati per la compiuta gestione del Sito e per permettere il funzio-
namento e l’esplorazione sicura ed efficiente dello stesso, ivi incluso il log-in. Questi cookie consentono anche di facilitare 
la navigazione e il servizio reso all’utente sulla base dei criteri dallo stesso selezionati. 
Google Analytics è usato da Progeo per scopi esclusivamente statistici e di marketing. I dati sono gestiti in forma comple-
tamente anonimizzata. Tali dati sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche non associate ad alcun dato 
identificativo dell’utente sull’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediata-
mente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 
informatici ai danni del Sito. 

7.    Modalità del trattamento 

Progeo usa i cookie nel pieno rispetto della normativa vigente, che sancisce la liceità di tali tecnologie per determinati 
scopi legittimi, relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della comunica-
zione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall’utente, che può sempre opporsi al trattamento dei suoi dati connesso 
alla memorizzazione dei cookie, disabilitandone uno o più.  
Il trattamento dei dati avviene con l’impiego di supporti informatici e telematici ad opera di soggetti previamente autoriz-
zati e istruiti da Progeo. I dati sono conservati in archivi elettronici in osservanza di misure di sicurezza idonee a prevenire 
la perdita dei dati, eventuali usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati 
I dati acquisiti tramite Google Analytics sono gestiti in forma completamente anonimizzata a scopo meramente statistico. 
Nessun tentativo viene effettuato da Progeo per de-anonimizzare i dati.  
Questo Sito usa anche cookie tecnici che consentono, per esempio, agli utenti registrati di fare log-in e migliorare la loro 
esperienza di navigazione. 
Nessun dato rilevante viene scambiato tramite cookie. Essi consentono infatti solo di automatizzare alcune operazioni es-
senziali per il corretto funzionamento del Sito o per consentire all’utente di evitare di incorrere in procedure complesse.  
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I dati eventualmente raccolti o conservati dai cookie non vengono trasmessi a terzi, salvo quando ciò sia necessario per il 
corretto funzionamento dei servizi forniti dal Sito e ad esso erogati dai soggetti terzi medesimi, come nel caso di Google 
Analytics. 

8.    Navigazione anonima 

Qualora non dovesse acconsentire all’uso dei cookie sopra elencati, invitiamo l’utente a ricorrere allo strumento della na-
vigazione anonima, che quasi tutti i browser prevedono. In questo modo alla chiusura della finestra di navigazione anoni-
ma, tutti i cookie raccolti saranno automaticamente cancellati. 

9.    Modifiche alla cookie policy 

Progeo si riserva la facoltà di modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, la presente Cookie Policy, anche 
in seguito a eventuali modifiche delle norme che disciplinano questa materia e proteggono i diritti dell’utente. Le modifi-
che e gli aggiornamenti della Cookie Policy saranno prontamente comunicati da Progeo attraverso la relativa pubblicazio-
ne. Per questo motivo, gli utenti sono invitati ad accedere con regolarità a questa sezione per verificarne i contenuti. 

10.    Contatti 

Si prega di inviare una e-mail a privacy@progeo.net nel caso di domande relative qualsiasi necessità di chiarimento o in-
formazione sui contenuti di questa pagina. 

Data ultimo aggiornamento: 25/05/2018 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 


