
NOTE LEGALI 

 

 
 

Condizioni d'uso del sito 

 
Si prega di leggere attentamente le seguenti condizioni d'uso, che si applicano a tutti i 

visitatori del presente sito. Se l'utente decide di utilizzare questo sito, accetta altresì 

tacitamente di rispettare le presenti condizioni. 

 
Prevor si riserva il diritto di integrare, modificare o cancellare le informazioni contenute nel presente 

avviso in qualsiasi momento e senza preavviso. Il presente avviso non costituisce in alcun modo un 
vincolo contrattuale o di altro tipo tra la società Prevor e i visitatori del sito o i rispettivi aventi diritto. 

 

1. Informazioni generali 
 

Si prega di notare che le informazioni riportate su questo sito non costituiscono pareri medici. 

 
Prevor fornisce le suddette informazioni a scopo puramente informativo senza l'intenzione di sostituire 

consigli, trattamenti o raccomandazioni forniti dagli operatori sanitari. 

Nell'ambito del trattamento di qualsiasi richiesta o esigenza in materia sanitaria, si prega di attenersi al 

parere del medico o di altri operatori sanitari che potrebbe essere necessario consultare. 

 
2. Informazioni specifiche a un dato paese 

 

Sul sito web www.prevor.com, Prevor fornisce informazioni sul suo operato a livello internazionale e locale 

che tuttavia potrebbero non interessare tutte le categorie di visitatori di ogni parte del mondo. Ad 

esempio, i nomi dei marchi utilizzati per alcuni prodotti possono variare da un paese all'altro. Inoltre, in 

alcuni paesi, le autorità competenti possono aver autorizzato la vendita di alcuni prodotti assoggettandoli 

a restrizioni, specialmente per quanto riguarda la posologia e le prescrizioni. Nel caso in cui i prodotti, i 

programmi e i servizi PREVOR® menzionati nel presente sito non fossero disponibili nel paese 

dell'utente, il riferimento a essi non è indice del fatto che Prevor intenda commercializzarli o fornire tali 

prestazioni nel paese dell'utente. Si prega di consultare il proprio punto di contatto locale Prevor per 

ulteriori informazioni sulla disponibilità dei nostri prodotti nel proprio paese. 

 
Inoltre, alcuni paesi possono prevedere leggi, normative e pratiche diverse da quelle applicate in 

Francia, il che renderebbe necessario il riferimento a informazioni diverse o aggiuntive. A causa della 

varietà di leggi, normative e pratiche mediche, le informazioni destinate a essere utilizzate in un dato 

paese potrebbero non essere adatte per un altro paese. Le informazioni fornite dal presente sito web 

potrebbero pertanto non essere adeguate per le persone che non risiedono in Francia. 

 
3. CNIL 

 

Conformemente alla legge francese n. 78-17 del 6 gennaio 1978 relativa all'informatica, ai file e alle 

libertà (legge francese sulla protezione dei dati personali), informiamo l'utente che il presente sito è 

stato oggetto di una dichiarazione di trattamento automatizzato di informazioni personali presentata 

all'autorità francese Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) (notifica di ricezione 

n. 1364269). 

Le informazioni registrate sul sito possono consistere in dati non personali relativi alle pagine visitate o 

informazioni fornite volontariamente dai visitatori durante l'invio di e-mail. 

Si tratta di informazioni riservate unicamente a uso interno. I dati relativi alle connessioni dei visitatori 

al sito saranno utilizzati in forma anonima e per fini statistici. Tali dati sono conservati per un periodo di 

1 anno. 

In nessun caso l'indirizzo o i dati di contatto dell'utente potranno essere ceduti o messi a disposizione di 

terzi per fini commerciali senza che sia stata precedentemente concessa all'utente la possibilità di 

opporvisi. 

Conformemente alla legge francese sulla protezione dei dati personali, l'utente ha il diritto di accedere, 

modificare, rettificare e cancellare i dati che lo/a riguardano. 

Per esercitare tale diritto, è possibile: 

http://www.e-prevor.com/


- richiedere la cancellazione inviando una e-mail al webmaster, cliccando sul link webmaster@prevor.com, 

o inviando una lettera a PREVOR, Moulin de Verville, 95760, VALMONDOIS (Francia) 

 
4. Note legali 

 

Il presente sito web, accessibile dall'indirizzo https://www.prevor.com/ (il "Sito") è gestito dalla società 

Prevor ("Prevor" o "noi" e tutte le sue flessioni), società a responsabilità limitata di diritto francese con 
capitale sociale di 312.520,49 euro, registrata presso il registro delle imprese (RCS) di Pontoise 
(Francia) con il numero 718 201 312, la cui sede legale si trova a Moulin de Verville, 95760, Valmondois 
(Francia). 

 

Il nostro numero di partita IVA intracomunitaria è FR81718201312. È 

possibile contattarci tramite: 

• posta all'indirizzo sopra indicato 

• e-mail: webmaster@prevor.com 

• telefono al n. +33 (0)1 30 34 76 76 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 

13.30 alle 18). Il nostro responsabile della pubblicazione è Joël Blomet. 

 

Il nostro hosting provider, MAGIC ONLINE ha sede all'indirizzo 130-134 Avenue du Président Wilson, 
93512, Montreuil-sous-bois (Francia) e può essere contattato telefonando al n. +33 (0)1 41 58 22 50. 

 
 
 

5. Collegamenti ipertestuali 
 

Al fine di facilitare l'accesso ad altri siti che potrebbero fornire ulteriori informazioni, Prevor ha aggiunto al 

suo sito una serie di link. Tuttavia, alcuni di questi link conducono a dati situati su server gestiti da terzi e 

completamente al di fuori del controllo di Prevor. Prevor non è in alcun caso da ritenersi responsabile per 

la natura e/o il contenuto dei siti di terzi a cui si fa riferimento o le conseguenze del loro utilizzo. 

 
6. Garanzia - Responsabilità 

 

Prevor si adopera per mantenere il sito aggiornato. Tuttavia, non garantisce né l'accuratezza né la 

completezza di qualsivoglia informazione riportata sul presente sito. Ad eccezione di eventuali danni 

diretti derivanti da negligenza intenzionale o grave da parte di Prevor, quest'ultima non può in alcun 

caso essere considerata responsabile per eventuali danni diretti o indiretti, grave o meno, che 

potrebbero derivare dalla consultazione del presente sito web o ad essa associata, ivi comprese, a titolo 

esemplificativo, eventuali perdite di profitto, interruzioni di attività e perdite di software o dati. 

 
7. Utilizzo dei cookie 

 

La presente sezione "Gestione dei cookie" permette all'utente di comprendere meglio come funzionano i 

cookie e come utilizzare gli strumenti per impostarli a proprio piacimento. 

Questa sezione è quindi importante per gli utenti che desiderano un'esperienza positiva e sicura con i 

nostri servizi e per noi che desideriamo rispondere in modo accurato e completo a tutte le domande degli 

utenti sulla consultazione del nostro sito nonché per tenere conto delle esigenze degli utenti. 

 
a) Cos'è un cookie? 

 

Quando l'utente visita il nostro sito web (il "Sito"), le informazioni relative alla navigazione del proprio 

dispositivo (computer, tablet, smartphone, ecc., ciascuno dei quali è di seguito indicato con il termine 

"Dispositivo") possono essere registrate in file "cookie" installati sul proprio Dispositivo. 

Esistono diversi tipi di cookie: 

• i cookie di sessione vengono eliminati non appena l'utente esce dal nostro Sito; 

 
• i cookie permanenti vengono memorizzati sul Dispositivo dell'utente fino alla scadenza del loro 

periodo di validità 

o finché non vengono rimossi dall'utente tramite le funzioni del browser. 

mailto:webmaster@prevor.com
https://shop.prevor.com/
mailto:webmaster@prevor.com


La procedura di rimozione è indicata nella sezione "Come effettuare le proprie scelte in base al 

browser utilizzato?"  

 
b) Cookie previsti da Prevor per il suo Sito 

 

Durante la consultazione del nostro Sito, possiamo installare sul Dispositivo dell'utente vari tipi di cookie. 

Questi cookie, utilizzati per fini tecnici, analitici e/o pubblicitari, permettono alla nostra società di: 

• rilevare statistiche nonché volumi di visite e utilizzo delle varie sezioni che compongono il nostro 

Sito (sezioni e contenuti visitati, percorsi); 
 

- adattare la presentazione del nostro Sito alle preferenze di visualizzazione del Dispositivo dell'utente 

(lingua utilizzata, risoluzione dello schermo, sistema operativo utilizzato, ecc.) durante la 

consultazione del nostro Sito, in funzione dell'hardware e del software di visualizzazione o di lettura 

di cui è dotato il Dispositivo dell'utente; 

• memorizzare le informazioni relative a un modulo compilato sul nostro Sito (registrazione o accesso 

al proprio account) o a prodotti, servizi o informazioni consultati o selezionati sul nostro Sito 

(servizio sottoscritto, contenuto del carrello acquisti, ecc.); 
 

• pubblicare sul nostro sito, o far pubblicare a terzi, pubblicità adattate al profilo dell'utente create 

combinando i dati risultanti dalle abitudini di navigazione dell'utente e i dati del nostro database 

clienti; 
 

- utilizzare funzioni avanzate di targeting come il "retargeting" (pubblicazione di annunci pubblicitari 

durante la navigazione al di fuori del Sito) o i contatti e-mail a seguito della consultazione di prodotti 

o servizi presenti sul nostro Sito; 

• permettere all'utente di accedere ad aree riservate e personali del nostro Sito, quali ad esempio 

l'account, grazie a identificativi o dati che l'utente ci aveva eventualmente fornito in precedenza; 
 

• attuare misure di sicurezza, per esempio quando viene richiesto all'utente di riaccedere a un 

contenuto o a un servizio dopo un certo periodo di tempo oppure di effettuare pagamenti. 
 

c) Scelte dell'utente relative ai cookie 
 

Al momento della prima visita al nostro sito e se desideriamo utilizzare cookie non tecnici, l'utente verrà 

informato tramite un banner informativo posto nella parte superiore della pagina. 

Quando appare questo banner, se l'utente decide di continuare a navigare sul sito acconsente altresì 

all'utilizzo dei cookie per le finalità sopra indicate. 

È possibile impostare il browser in modo tale da disattivare e/o rimuovere i cookie. Per maggiori 

informazioni, consultare la sezione in appresso "Come effettuare le proprie scelte in base al browser 

utilizzato?" 

Il consenso espresso è valido per un massimo di 13 mesi dalla prima archiviazione nel 

Dispositivo dell'utente. 

Qualora l'utente decida di rifiutare che i cookie da noi forniti vengano memorizzati sul proprio Dispositivo 

o di rimuovere quelli già memorizzati, non potrà più beneficiare di varie funzionalità, che possono essere 

necessarie per navigare in alcune aree del nostro Sito, in particolare per accedere a contenuti o servizi 

che richiedono l'identificazione dell'utente. Ciò può verificarsi anche quando non riusciamo a riconoscere 

il tipo di browser utilizzato dal Dispositivo, la lingua e le impostazioni di visualizzazione o il paese dal 

quale il Dispositivo sembra essere collegato a Internet. 

Se del caso, decliniamo qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate al malfunzionamento dei nostri 

servizi dovuto all'impossibilità da parte nostra di registrare o consultare i cookie rifiutati o rimossi 

dall'utente necessari al regolare funzionamento dei nostri servizi. 

 

 
d) Come effettuare le proprie scelte in base al browser utilizzato? 

 

Ogni browser ha una configurazione diversa per la gestione dei cookie. Nel menù del browser è indicato 

come modificare le proprie preferenze sui cookie: 

 
Per i browser desktop: 



Internet Explorer™: apri il menù Strumenti, poi seleziona Opzioni Internet; clicca sulla scheda Privacy 

e seleziona il livello desiderato. 

Firefox™: apri il menù Strumenti, poi seleziona Opzioni; clicca sulla scheda Privacy e seleziona le 

opzioni desiderate. 

Chrome™: apri il menù di configurazione (l'icona a forma di chiave inglese), poi seleziona Impostazioni; 

clicca su Impostazioni avanzate, poi su Impostazioni contenuti e seleziona le opzioni desiderate. 

Safari™: seleziona Safari > Preferenze e poi clicca su Privacy; su Mostra cookie e seleziona le opzioni 

desiderate. 

Opera™: apri il menù Strumenti, poi seleziona Impostazioni; clicca sulla scheda Avanzate, poi nella 

sezione Cookie clicca su Gestire i cookie; selezionare le opzioni desiderate. 

 
Per i browser dei dispositivi mobili, cliccare sui seguenti link: 

Google Chrome su Android 

Firefox su Android 

Safari su iOS 

 
8. Proprietà intellettuale 

 

Il presente sito è soggetto alla legislazione francese in materia di diritto d'autore e proprietà 

intellettuale. Pertanto, le informazioni fornite sul presente sito possono essere utilizzate solo a scopo 

strettamente personale. Qualsiasi uso a scopo commerciale o di altro tipo è vietato senza riserve o 

condizioni. 

Tutti i diritti di riproduzione sono riservati e fra questi rientrano anche le rappresentazioni iconografiche e 

fotografiche. I marchi menzionati nel presente sito possono essere registrati o meno dalle società che ne 

sono proprietarie. Pertanto, senza previa ed esplicita autorizzazione da parte del proprietario è vietata 

qualsiasi riproduzione e/o rappresentazione e/o ridistribuzione, in tutto o in parte, su qualsiasi supporto, 

elettronico o meno, presente o futura. Il mancato rispetto di questo divieto può costituire un atto di 

contraffazione per il quale ogni trasgressore può essere ritenuto civilmente e penalmente responsabile. 

 
9. Competenza giurisdizionale e legge applicabile 

 

Le presenti condizioni d'uso sono disciplinate dalla legge francese. 

Qualsiasi difficoltà di interpretazione o di esecuzione sarà di competenza esclusiva dei tribunali aventi 

giurisdizione sul territorio della sede legale di Prevor. 

La nullità totale o parziale delle disposizioni delle presenti condizioni d'uso in virtù di una disposizione 

legislativa o regolamentare o di una decisione giudiziaria passata in giudicato non comporta la nullità 

delle altre disposizioni o della parte delle disposizioni non inficiata da nullità. 

 
10. Protezione dei dati personali 

 

a) Oggetto 
 

La presente policy sulla protezione dei dati personali (la "Policy") indica come raccogliamo e trattiamo i 

dati personali forniti dagli utenti. 

Si prega di leggere attentamente la nostra Policy al fine di conoscere e comprendere le nostre pratiche in 

merito. 

Per la definizione dei termini presenti all'interno della Policy che iniziano con una lettera maiuscola, si 

veda il Glossario. 

 
b) Chi siamo? 

 

Prevor è una società specialista nella gestione del rischio chimico. La nostra azienda progetta, produce e 

commercializza prodotti, in particolare soluzioni sterili per il lavaggio cutaneo e oculare. 

La nostra azienda fornisce anche servizi ad alta tecnologia volti a ottimizzare la sicurezza personale per 

far fronte a rischi chimici, ustioni e punture di animali velenosi. 

Nell'ambito delle nostre attività, potremmo raccogliere e trattare Dati personali degli utenti. Nel fare ciò 

ci impegniamo ad assicurare il pieno rispetto delle normative, in particolare il regolamento (UE) 

2016/679 entrato in vigore il 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei Dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (il "Regolamento"). 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Android=it
https://support.mozilla.org/it/kb/cancellare-dati-personali-firefox-android
https://support.apple.com/it-it/HT201265


c) Quali sono i nostri impegni? 
 

Ci impegniamo a mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire il rispetto 

dei principi fondamentali in materia di raccolta e Trattamento dei Dati personali e, in particolare, dei 

principi di: 

o liceità, correttezza, trasparenza: i dati vengono trattati in modo lecito, corretto e trasparente; 

 
 

o limitazione delle finalità: i dati sono elaborati con finalità specifiche, esplicite e legittime e non 

vengono trattati ulteriormente in modo incompatibile con le finalità originarie; 
 

o proporzionalità: i dati raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario ai fini del 

trattamento; 
 

o accuratezza: i dati sono accurati e aggiornati. Vengono adottate tutte le misure ragionevoli per 

garantire che i Dati personali obsoleti o inesatti siano cancellati o rettificati, tenendo conto delle 

finalità del Trattamento. 
 

 

d) Come raccogliamo i Dati personali? 
 

Nel corso delle comunicazioni tra noi e l'utente, quest'ultimo/a potrebbe trasmetterci alcuni suoi Dati 
personali. 

Si tratta delle informazioni che ci vengono automaticamente trasmesse durante la consultazione di uno dei 
nostri siti 

internet e dei nostri servizi, ad esempio: 

o durante la compilazione del modulo della sezione "Contatti"; 
o quando l'utente ci contatta per effettuare un ordine, presentare un reclamo o, più in generale, 

quando comunica con i nostri operatori del servizio clienti; 

o durante le conversazioni sulla chat online; 

o quando l'utente si iscrive alla newsletter; 
o quando l'utente risponde a un'indagine sulla soddisfazione del cliente; 

o quando l'utente invia una candidatura a Prevor, le cui informazioni di contatto si trovano nella 
sezione "Lavora con noi"; 

o e, più in generale, durante qualsiasi altro contatto diretto, orale o scritto, con i nostri operatori. 

 
I dati che raccogliamo sono: 

 
o nome e cognome del nostro interlocutore presso la società dell'utente; 

o dati di contatto dell'utente (indirizzo e-mail, indirizzo postale, numero di telefono); 
o indirizzo di spedizione dell'utente; 
o settore di attività; o
 tipo di gestione; o
 categoria professionale. 

 
Durante la navigazione su uno dei siti web della nostra azienda, possiamo raccogliere 

informazioni relative all'utente riguardanti: 

o dati di connessione (tipo di dispositivo utilizzato, tempi di accesso, pagine visitate); 
o dati di geolocalizzazione; 

o dati di navigazione. Potremmo utilizzare dei Cookie, cioè piccoli file di testo che vengono 

memorizzati sul dispositivo (computer, tablet o cellulare) e che ci permettono di raccogliere 

informazioni e Dati personali per varie finalità (statistiche sulla visite e sull'utilizzo del sito, 

adeguamento del sito alle preferenze, ecc.) 
 

Nell'ambito della gestione dei cookie, ci impegniamo inoltre a rispettare le norme relative alla protezione 

dei Dati personali. Pertanto, laddove previsto, il consenso ai Cookie sarà raccolto tramite il banner per 

l'accettazione dei Cookie che apparirà in modo chiaro e visibile in occasione della prima visita al sito web 

della nostra società. 

È possibile modificare le impostazioni relative ai Cookie in qualsiasi momento. 

Per maggiori informazioni sulla gestione dei Cookie da parte della nostra società, è possibile accedere alla 
sezione 

"Gestione dei cookie" del sito web. 

 
e) Come utilizziamo i Dati personali degli utenti? 



I Dati personali vengono utilizzati principalmente per organizzare al meglio la nostra relazione 

commerciale e per permetterci di fornire un servizio di qualità. In questo contesto, i Dati personali 

vengono trattati per i seguenti scopi principali: 

o Gestione delle relazioni commerciali: 

- usare e gestire l'account cliente dell'utente; 

- tracciare gli ordini; 

- gestire il servizio clienti e i reclami; 

- gestire le richieste di accesso, rettifica e opposizione; 

- effettuare studi statistici per determinare l'uso e le prestazioni dei siti 

internet della nostra società; 

- personalizzare i dialoghi sulla chat online; 

- migliorare la comprensione delle richieste degli utenti sulla chat online; 

- svolgere indagini di marketing; 

 
o Operazioni per promuovere la nostra attività: 

- operazioni di sollecitazione commerciale; 
- elaborazione di statistiche aziendali; 

- organizzazione di concorsi a premi e/o operazioni di fidelizzazione; 
- gestione delle opinioni delle persone su prodotti, servizi o contenuti; 

 

o tutela dei nostri interessi: 
- gestione delle frodi; 
- gestione degli insoluti; 
- monitoraggio delle operazioni di riscossione; 

- gestione della conformità della società ai vari obblighi legali applicabili. 

 
o gestione dei nostri fornitori e della logistica (consegne) 

 
f) Vengono trattati tutti i Dati personali forniti dall'utente? 

 

In linea con gli impegni presi, raccogliamo solo i Dati personali che consideriamo necessari per lo 

svolgimento delle nostre attività, nel rispetto del principio della minimizzazione dei Dati personali. 

Alcuni dati sono essenziali per il trattamento delle richieste e/o degli ordini dell'utente. Altri 

ci permettono di conoscere meglio i nostri utenti e quindi di adattare le nostre offerte alle loro esigenze. 

I campi dei moduli utilizzati per il trattamento degli ordini e/o richieste devono essere necessariamente 

compilati. In caso contrario, non saremo in grado né di trattare la richiesta o l'ordine né di offrire 

promozioni personalizzate in base alle esigenze dell'utente. 

 
g) Chi può accedere ai Dati personali degli utenti? 

 

I dati raccolti sono ad uso esclusivo degli operatori della nostra azienda. 

Inoltre, all'interno del nostro team, solo le persone autorizzate, in funzione del loro ruolo aziendale, 

possono accedere ai Dati personali degli utenti. 

Hanno l'obbligo di tutelarli e di mantenerne la riservatezza. 

I Dati personali possono inoltre essere trasmessi a istituti di credito e collaboratori che potrebbero fornirci 

assistenza nel Trattamento dei dati per gli scopi indicati nella sezione "Come utilizziamo i Dati personali 

degli utenti?" 

A questo proposito, ci impegniamo a ricorrere solo a collaboratori che offrono garanzie adeguate e 

rispettano gli obblighi legali in materia di protezione dei Dati personali. 

Conserviamo i Dati personali all'interno dell'Unione Europea. Tuttavia, è possibile che i dati che 

raccogliamo vengano trasferiti al di fuori dell'Unione Europea in paesi le cui le leggi applicabili in materia 

di protezione dei dati personali differiscono da quelle applicabili all'interno dell'Unione Europea. In questo 

caso, Prevor si assicurerà che tale trasferimento di dati venga effettuato mantenendo un livello e 

garanzie di sicurezza adeguati, in particolare, inserendo nei contratti le clausole contrattuali tipo 

approvate dalla Commissione Europea. 

 
h) Per quanto tempo vengono conservati i Dati personali? 

 

I Dati personali che raccogliamo sul nostro sito web vengono archiviati all'interno dell'Unione Europea e 

sono conservati solo per il periodo necessario al conseguimento degli scopi descritti nella sezione "Come 

utilizziamo i Dati personali degli utenti?" ». 



Prevor si impegna a conservare i Dati personali dei suoi clienti solo per il tempo strettamente necessario 

alla gestione del rapporto commerciale, ossia per un periodo di tre anni dalla fine del rapporto 

commerciale. 

Tale periodo può decorrere dalla data di acquisto, dalla data di scadenza di una garanzia, dalla fine di un 

contratto di prestazione di servizi o dall'ultima comunicazione avviata dal cliente. 

Prevor si impegna a conservare i Dati personali dei suoi potenziali clienti per un periodo di tre anni a 

partire dalla data della loro raccolta o dell'ultimo contatto che i clienti hanno avuto con i nostri servizi (ad 

esempio, la richiesta di documentazione o il clic su un link ipertestuale contenuto in una e-mail). 

Tuttavia, le informazioni che possono essere utilizzate per stabilire la prova di un diritto o di un contratto, 

o che sono conservate per rispettare un obbligo legale (in particolare in materia fiscale) possono essere 

archiviate secondo le disposizioni legali in vigore. 

La cronologia delle conversazioni effettuate sulla chat online viene cancellata o resa anonima 30 giorni 

dopo l'ultimo messaggio. 

 
i) I Dati personali sono al sicuro? 

 

I Dati a carattere personale sono protetti da misure tecniche e organizzative conformi ai requisiti 

legislativi e regolamentari francesi ed europei che ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza. 

 
j) Quali sono i diritti dell'utente in materia di Dati personali? 

 

Conformemente alla normativa applicabile in materia di protezione dei Dati personali, l'utente può 

richiedere in qualsiasi momento l'accesso, la rettifica, la cancellazione e la portabilità dei propri Dati 

personali, nonché esercitare i propri diritti di limitazione e opposizione al Trattamento di tali Dati 

personali. 

In particolare, l'utente ha il diritto di opporsi al Trattamento dei Dati personali per scopi di promozione 

commerciale. In base alle scelte effettuate durante la creazione o la modifica dell'account, è possibile che 

l'utente riceva offerte da parte della nostra società. 

In caso non si desideri più ricevere la nostra newsletter, è altresì possibile annullare l'iscrizione cliccando 

sul link che si trova in calce a ogni comunicazione pubblicitaria in formato elettronico. 

 
k) Come esercitare i propri diritti? 

 

Basta scriverci a: Prevor, Moulin de Verville, 95760, Valmondois (Francia) o via e-mail 

all'indirizzo: webmaster@prevor.com. 

In questo caso, si prega gentilmente di allegare alla richiesta tutti gli elementi necessari per 

l'identificazione (cognome, nome, indirizzo e-mail) e un documento d'identità, nonché qualsiasi 

informazione relativa alla richiesta. 

In caso di violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei Dati personali, l'utente ha inoltre 

il diritto di presentare ricorso alla CNIL. 

 
l) Come contattarci 

 

In caso di ulteriori domande sulla presente Policy o sulla gestione dei Dati personali da parte della nostra 

società, è possibile contattarci per posta al seguente indirizzo: Prevor, Moulin de Verville, 95760, 

Valmondois (Francia) o via e-mail all'indirizzo: webmaster@prevor.com. 
 

m) Modifiche e aggiornamenti 
 

La presente Policy è stata aggiornata il 1° ottobre 2020. 

Può essere modificata o aggiornata in base alle diverse interpretazioni, decisioni e 

pareri relativi al Regolamento. 

 
n) Glossario 

 

"Dati personali" o "Dati a carattere personale": qualsiasi informazione relativa a una persona fisica 

identificata o identificabile. Una "persona fisica identificabile" è una persona che può essere identificata, 

direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un dato identificativo, come il nome, 

il numero di identificazione, i dati di localizzazione o un identificativo online oppure a uno o più fattori 

specifici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

mailto:webmaster@prevor.com
mailto:webmaster@prevor.com


"Trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni effettuate con o senza l'ausilio di mezzi 

automatizzati su Dati personali o su un insieme di Dati a carattere personale, quali la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, 

l'estrazione, la consultazione, l'utilizzo, la divulgazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a disposizione, il collegamento o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione 

o la distruzione. 

 

 
Diritti di riproduzione 

 
© Copyright - tutti i diritti d'autore riservati 

La creazione di link con il presente sito è possibile previa richiesta via e-mail e previo consenso del 

caporedattore. © Prevor/ dicembre 2012 

 

Prima pubblicazione online: dicembre 2012 


