
PRIVACY POLICY & COOKIE ADDVISER SPA 

La società ADDVISER s.p.a., in qualità di Titolare del trattamento, è lieta di accoglierLa nel suo 

sito aziendale e Le fornisce, ai sensi dell’art. 13 del regolamento Europeo 2016/679 (d’ora in poi 

GDPR), le informazioni di seguito riportate. I suoi dati personali saranno trattati nel rispetto del 

GDPR e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (di seguito 

“Normativa Privacy”). 

a. La presente informativa e le informazioni rese di seguito riguardano unicamente il sito 

https://www.addviser.net/. È quindi escluso che quanto indicato valga per siti web diversi 

eventualmente consultabili tramite link di cui ADDVISER s.p.a. non è in alcun modo responsabile. 

In tale ultima ipotesi si invita l’utente a consultare le informative di riferimento.  

b. Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici. Per una più dettagliata 

e specifica informativa sui cookies si rimanda al prosieguo della presente.  

c. Con il termine dati personali ci si riferisce alla definizione riportata dal GDPR all’art. 4 cui si 

rimanda per completezza. 

d. L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati in questo sito comporta l’acquisizione 

dell'indirizzo del mittente da parte del Titolare, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti 

nel messaggio. 
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1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è ADDVISER s.p.a. (di seguito per brevità “ADDVISER” o “Titolare”), cod. 

fisc. e p.iva 04725800231, con sede legale in Verona (VR), Via Enrico Fermi n. 13/A, PEC: 

addviser@pec.addviser.net ed indirizzo email: info@addviser.net. 

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà presso la sede della Titolare mediante strumenti 

automatizzati e supporti cartacei, per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono 



stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi 

illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

3. I dati personali oggetto del trattamento 

a) Dalla mera navigazione e interazione con il sito i sistemi informatici elaborano e raccolgono 

alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di 

Internet. Tali dati non sono di per sé idonei ad identificare direttamente i soggetti interessati. 

Tuttavia, per loro stessa natura, i dati personali raccolti attraverso la semplice navigazione nel 

sito potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere 

di identificare gli utenti. Tali dati personali riguardano: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei 

computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi URI (Uniform Resource 

Identifier), 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 ed all’ambiente 

informatico dell’utente.  

I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 

informatici ai danni del sito o di terzi.  

 

b) L’eventuale invio di richieste o informazioni riguardanti l’utente (es. curriculum vitae) 

all’indirizzo email o tramite il “form” di contatto o, ancora, attraverso il form di iscrizione alla 

Newsletter presente nel sito della società comporterà necessariamente il trattamento di tutti i 

dati personali nello stesso inseriti oltre all’indirizzo email del mittente. Il Titolare si riserva la 

facoltà di verificare le informazioni ivi contenute ed i titoli indicati, anche presso terzi. La 

invitiamo pertanto a comunicare al Titolare i soli dati strettamente necessari per la finalità 

perseguita e a manifestare, se necessario, l’esplicito consenso al trattamento dei dati particolari 

da Lei forniti. Si precisa che in caso di mancato esplicito consenso al trattamento dei sopra 

indicati dati ADDVISER non potrà essere ritenuta responsabile a nessun titolo, né potrà ricevere 

contestazioni di sorta, poiché in tal caso il trattamento sarà consentito in quanto avente ad 

oggetto dati resi manifestamente pubblici dall’interessato.  

 

4. Fonte dei dati personali 

Il Titolare effettuerà il trattamento dei dati personali (come definiti dall’art. 4 paragrafo 1 del 

GDPR) così come essi verranno conferiti dall’Interessato anche tramite email o attraverso il 

“form” di contatto o, ancora, attraverso il “form” di iscrizione alla Newsletter presente nel sito. 

Dati acquisiti tramite Social 

Se l’Utente si collega a una pagina social della società ADDVISER tramite social login (cioè 

l’account di un social cui è iscritto), possono essere acquisiti dal Titolare i dati che vengono 

pubblicati dall’utente in tale social, anche in base alle impostazioni privacy impostate dall’utente 

(ad esempio informazioni contenute nel messaggio/post per rispondere alle richieste di 

informazione o assistenza, immagini, ovvero informazioni tratte dal profilo pubblicato). 

Specifiche informative sul trattamento dei dati svolto dalle piattaforme social sono rese 

disponibili dalle stesse (ad esempio https://www.facebook.com/privacy/explanation). 

https://www.facebook.com/privacy/explanation


Utilizzo dei social plug-in 

Questo sito utilizza i c.d. social plug-in. I social plug-in sono speciali strumenti che permettono 

di incorporare le funzionalità del social network direttamente all’interno del sito web (ad 

esempio la funzione “mi piace” di Facebook). Tutti i social plug-in presenti nel sito sono 

contrassegnati dal rispettivo logo di proprietà della piattaforma di social network (ad esempio 

Linkedin, Facebook, Twitter etc.)  

Quando si visita una pagina del sito e si interagisce con il plug-in (ad esempio cliccando sul 

pulsante “Mi piace”) o si decide di lasciare un commento, le corrispondenti informazioni 

vengono trasmesse dal browser direttamente alla piattaforma di social network e da questo 

memorizzate. Per informazioni sulle finalità, il tipo e le modalità di raccolta, elaborazione, 

utilizzo e conservazione dei dati personali da parte della piattaforma di social network, nonché 

per le modalità attraverso cui esercitare i propri diritti, si prega di consultare la politica privacy 

adottata dal singolo social network. 

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170514 

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy  

5. Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali raccolti attraverso l’interazione con il presente sito web, ovvero quelli che 

Lei comunicherà liberamente al Titolare a mezzo email ovvero tramite la compilazione del 

“form” di contatto o, ancora, attraverso il “form” di iscrizione alla Newsletter, potranno essere 

trattati con modalità cartacea ed informatica e/o telematica, nel pieno rispetto dei principi 

contenuti nella Normativa Privacy, per le seguenti finalità: 

a) condividere i contenuti presenti sul sito; 

b) gestione delle richieste che pervengono a mezzo email o tramite il “form” di contatto; 

c) assolvere eventuali adempimenti previsti ex lege in capo al Titolare del Trattamento (ad 

es, di natura contabile e/o fiscale); 

d) far valere o difendere in giudizio i diritti del Titolare, in ipotesi di contenziosi contrattuali 

o extracontrattuali; 

e) gestione della fase di screening dei curricula inviati via email; 

f) gestione del sito, manutenzione dei sistemi informatici 

g) promozione e vendita di servizi della Società previa richiesta attraverso il “form” di 

iscrizione alla Newsletter. La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il 

consenso dell’Interessato, che è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare 

in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio ed 

il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa, salvo l’impossibilità di 

ricevere comunicazioni commerciali. 

Si precisa che i dati personali non saranno oggetto di trattamento automatizzato e di 

profilazione. 

https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://support.twitter.com/articles/20170514
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy


6. Base legale e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento 

La base giuridica della finalità di cui al punto 5 lett. a) –b) è l’art. 6.1 lett. b) del Regolamento UE 

n. 2016/679, ossia: la fase contrattuale o precontrattuale in cui è parte l’utente,  in quanto il 

trattamento è necessario per erogare i servizi e/o dare riscontro alle richieste dell’interessato. 

La base giuridica della finalità di cui al punto 5 lett. c) è l’art. 6 comma 1 lett. c) del predetto 

Regolamento, ovvero obblighi di legge. La base giuridica della finalità di cui al punto 5 lett. d)-

e)-f) è l’art. 6 comma 1 lett. b) e f) del Regolamento: ossia il legittimo interesse del Titolare del 

trattamento. Per la finalità di cui al punto 5 lett. e) la base giuridica è altresì l’art. 6 comma 1 

lett. b) ossia: la fase precontrattuale in cui è parte l’utente che invia il proprio cv. La base 

giuridica della finalità di cui al punto 5 lett. g) è l’art. 6 comma 1 lett. a) del Regolamento: ossia 

il consenso espresso dell’interessato. 

Il conferimento dei dati è generalmente facoltativo; il mancato conferimento renderà però 

impossibile al Titolare attivare i servizi correlati o previsti dal sito e rispondere alle richieste 

dell’interessato. 

Invece nell’ipotesi in cui il Titolare dovesse adempiere ad un obbligo di legge il conferimento dei 

dati personali sarà obbligatorio limitatamente a quelli necessari a eseguire l’obbligo imposto al 

Titolare. 

7. Destinatari dei dati personali 

I suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

- soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ex art 28 GDPR, 

ossia: a) persone fisiche e/o giuridiche o studi professionali che prestano attività di assistenza e 

consulenza a ADDVISER ad es. in materia amministrativa, legale; b) soggetti con i quali sia 

necessario interagire per l’erogazione del servizio ed il riscontro ad eventuali richieste; c) 

soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica (inclusa manutenzione degli 

apparati di rete e delle reti di comunicazione elettronica); 

- soggetti autorizzati dal Titolare ex art. 29 GDPR, che si siano impegnate alla riservatezza o 

abbiano un obbligo legale di riservatezza 

- persone fisiche o giuridiche, enti o Autorità, autonomi titolari del trattamento a cui sia 

obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini; 

8. Trasferimento dei dati personali 

Il Titolare non trasferisce i dati personali in Paesi extra UE.  

9. Conservazione dei dati personali 

Nel rispetto del principio di necessità e proporzionalità del trattamento i suoi dati personali 

saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra 

indicate, in relazione alle quali sono stati raccolti. Nel caso di invio spontaneo di Curriculum Vitae 

sia in modo cartaceo che elettronico il tempo di conservazione è di sei (6) mesi. 

Vige l’obbligo per ADDVISER di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano 

i dati personali di cui l’Interessato ha chiesto la cancellazione. Al termine del periodo di 



conservazione applicabile, i dati personali riferibili agli Interessati verranno cancellati o 

conservati in una forma che non consenta l’identificazione dell’Interessato, a meno che il loro 

ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi: • risoluzione di 

precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; • per 

dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne 

avviati prima della scadenza del periodo di conservazione. 

10. Diritti degli interessati 

 Potrà esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti: 

• Accesso (art. 15 GDPR): potrà contattarci per conoscere se i tuoi dati personali sono 

oggetto di trattamento e le informazioni di legge sul trattamento; 

• Rettifica (art. 16 GDPR): la correzione dei dati inesatti o l’integrazione di quelli 

incompleti; 

• Cancellazione/oblio (art. 17 GDPR): ottenere la cancellazione dei dati personali, nei casi 

di legge; 

• Limitazione (art. 18 GDPR): ottenere la sottoposizione dei dati alla sola conservazione, 

con esclusione di altre attività, nei casi di legge; 

• Portabilità (art. 20 GDPR): ottenere i dati in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico e ottenerne altresì la trasmissione diretta ad altro 

titolare del trattamento, nei casi di legge; 

• Opposizione (art. 21 GDPR): diritto di far cessare ulteriore trattamento dei dati personali 

per motivi connessi alla sua situazione particolare, salva prevalenza dei nostri motivi 

legittimi cogenti, nei casi di legge. 

• Revoca del consenso (art. 7.3 GDPR): diritto di revocare in qualsiasi momento il 

consenso.  

Reclamo avanti al Garante. Lei ha diritto altresì di promuovere reclamo avanti all’Autorità 

garante per la protezione dei dati personali competente. Ricordiamo che il reclamo, a norma 

dell’art. 77.1 GDPR, può essere promosso dall’interessato presso l’Autorità del luogo dove 

l’interessato risiede abitualmente, dove lavora oppure dove si è verificata la presunta violazione. 

Le richieste di esercizio dei diritti vanno indirizzate per iscritto al Titolare con le seguenti 

modalità:  

Via email a info@addviser.net oppure con lettera racc a.r. al seguente indirizzo: ADDVISER 

s.p.a., Verona (VR), Via Enrico Fermi n. 13/A 

 

Modifiche 

ADDVISER si riserva di modificare o aggiornare la presente policy privacy, anche in virtù delle 

variazioni normative in materia. La si invita pertanto a visitare con regolarità questa sezione per 

prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione. 

11. COOKIE POLICY 

La seguente Policy sui Cookie intende descrivere i tipi di cookie e altre tecnologie usate sul Sito 

e le modalità di utilizzo delle stesse. Senza l'utilizzo dei cookie, infatti, molti dei nostri servizi 

potrebbero risultare non fruibili. 



Che cosa sono i Cookie 

I cookie sono piccoli file di testo che si trovano sulla directory del browser dell'utente. Quando 

si accede a un sito web, un cookie che viene inviato sul dispositivo tramite cui si accede al sito 

web, invia informazioni al browser. I cookie sono molto comuni e sono utilizzati su numerosi siti 

web. Questo accade poiché un cookie consente al gestore di un sito web di sapere se un 

computer (e probabilmente il relativo utente) ha visitato il sito web in precedenza. In genere, la 

finalità dei cookie è migliorare il funzionamento del sito web e l'esperienza dell'utente 

nell'utilizzo dello stesso, anche se i cookie possono anche inviare messaggi pubblicitari. Per 

maggiori informazioni su che cosa sono i cookies e come funzionano, potete consultare il sito 

web “All About Cookies” all’indirizzo https://www.allaboutcookies.org/. 

Le diverse tipologie di cookie 

Sotto il profilo soggettivo possiamo distinguere tra cookie di prima e terza parte 

I Cookie di Prima parte sono cookie che appartengono al sito che li ha creati e vengono impostati 

sul terminale dell'utente dal sito web che sta visitando. Pertanto, i cookie inviati attraverso il 

web, se di proprietà del Titolare del trattamento sono definiti cookie di prima parte. L'utilizzo di 

tali cookie può far funzionare il Sito in modo efficiente (c.d. cookie tecnici) o tracciare i modelli 

di comportamento dei visitatori del Sito (c.d. cookie di profilazione). E' possibile consentire 

anche a terzi di inviare cookie sul dispositivo dell'utente (c.d. Cookie di Terza parte). La differenza 

tra un cookie di prima parte e un cookie di terza riguarda il controllo da parte del soggetto che 

invia il cookie. L'applicazione, il blocco e la disinstallazione degli stessi si basa sulle condizioni e 

meccanismi specifici del singolo partner. 

Con riferimento alla durata della loro conservazione 

Mentre la differenza tra un cookie di prima parte e un cookie di terzi riguarda il soggetto che 

controlla l'invio iniziale del cookie sul Suo dispositivo, la differenza tra un cookie di sessione e 

un cookie persistente riguarda il diverso lasso di tempo per cui un cookie opera. I cookies di 

sessione sono cookies che tipicamente durano finché l'utente chiude il suo browser. Quando 

finisce la sessione del browser, il cookie scade. I cookie persistenti, invece, sono cookie costanti 

e continuano ad operare dopo che l'utente ha chiuso il suo browser. Questo consente un accesso 

più rapido e più agevole al nostro Sito. 

Distinzione in base alla funzionalità 

a- cookie tecnici: consentono di navigare o di fornire un servizio richiesto dall’utente. Tra i 

cookie tecnici si segnalano i cookie essenziali, detti anche “strettamente necessari”, che 

abilitano funzioni senza le quali non sarebbe possibile utilizzare funzionalmente il sito, nonché i 

cookie di prestazione che consentono di migliorare le funzionalità del sito. Non richiedono il 

consenso dell’utente. 

b- cookie di funzione: consentono di ricordare le scelte da te operate (es. lingua o area 

geografica in cui ti trovi) e riproporle ai successivi accessi. 

https://www.allaboutcookies.org/


c- cookie analytics: cookie utilizzati dai gestori dei siti web per raccogliere informazioni in 

maniera aggregata di natura statistica (es. numero dei visitatori del sito web). Servono di fatto 

per consentire al gestore di monitorare l’uso del sito da parte degli utenti per finalità di 

ottimizzazione dello stesso. Al loro interno si possono distinguere in: 

• Cookie analitici di prima parte: assimilabili ai cookie tecnici perché sono installati 

direttamente dal sito che si sta visitando.  

• Cookie analitici di terza parte: precisa il Garante “non potendo ravvisarsi una contitolarità 

con le terze parti per i cookie che le stesse installano per il loro tramite, si ritiene corretto 

considerarli come una sorta di intermediari tecnici tra le stesse e gli utenti”.  

Non richiedono il consenso dell’utente se è attiva la funzione di anonimizzazione dell’indirizzo 

IP e vengono utilizzati i dati in forma aggregata 

d- cookie di profilazione: cookie che controllano la navigazione dell’utente, tracciandola al fine 

di monitorare e profilare l’utente. Con questi cookie si può vedere quali pagine web vengono 

visitate, cosa viene acquistato, letto….  Si possono profilare gli utenti per gusti, abitudini, scelte 

di consumo e altro ancora, oppure inviare pubblicità personalizzata di un determinato prodotto. 

Anche questi cookie possono essere: 

• Cookie profilanti di prima parte: se la profilazione viene utilizzata dallo stesso gestore del 

sito; 

• Cookie profilanti di terze parti: nel caso in cui nel sito visitato dall’utente si trovino cookie 

profilanti rilasciati da siti di terze parti. 

E’ necessario il consenso dell’utente per la loro installazione. 

Cookie utilizzati dal sito www.addviser.net  

Il sito è un sito vetrina che utilizza solo due tipi di cookie tecnici. Essenziali e di funzione, per la 

fruizione e la navigazione del sito, anche per fornire all’utente una migliore esperienza. Eventuali 

cookies analitici hanno attiva la funzione di anonimizzazione dell’indirizzo IP e vengono utilizzati 

i dati in forma aggregata. 

 

  



 

Come bloccare i cookie 

La maggior parte dei browser è configurata per accettare, controllare o eventualmente 

disabilitare i cookie attraverso le impostazioni. Ricordiamo tuttavia che disabilitare i cookie di 

navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito. 

L'utente può pertanto accettare, bloccare o eliminare i cookie settati nel proprio terminale 

configurando le opzioni del Suo browser di Internet o modificando le proprie preferenze come 

descritto al paragrafo precedente. 

Per modificare le impostazioni del proprio browser in maniera tale da disabilitare i cookie, si 

informa che solitamente è possibile seguire la seguente procedura: selezionare "Opzioni 

Internet" o "Preferenze" dal menu "Strumenti" o "Visualizza" o "Modifica"; selezionare la voce 

"Privacy" o "Protezione" o "Scaricamento File" e scegliere le impostazioni preferite. 



Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser: 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies  

Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en 

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 

Opera: https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ 

Privacy Policy aggiornata al 16.11.2021 

https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/

