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INFORMATIVA PRIVACY WEB – AREA NEWSLETTER E PREISCRIZIONE CORSI
In conformità all’obbligo di informazione dell’interessato (art. 13 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, D. Lgs. n.
196/2003), lo scrivente NUOVO CESCOT EMILIA ROMAGNA S.C.A.R.L.,Titolare del trattamento, comunica che:
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avviene per:
• consentire ai visitatori di accedere ai servizi proposti sul sito (ad es: servizio Newsletter e preiscrizione corsi);
• inviare materiale pubblicitario e promozionale della nostra attività (mail su nuovi corsi, offerte, depliants,…)
•
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati raccolti presso l’interessato (art. 13, c. 1) avviene mediante gli strumenti messi a disposizione
dall’evoluzione tecnologica (cartacei, telematici,…) in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché il rispetto
della normativa.
Dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali (indirizzi IP, l’orario della richiesta,…) la cui trasmissione è implicita
nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Per loro stessa natura tali dati potrebbero, attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. Questi dati vengono utilizzati solo per ricavare
informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento; potrebbero inoltre essere utilizzati
per l’accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito. NUOVO CESCOT EMILIA ROMAGNA
S.C.A.R.L. non raccoglie informazioni in modo passivo tramite i cookie o altri meccanismi di rilevamento, né vengono impiegati
cookie o altri metodi non consensuali per scopi promozionali o di marketing o per ottenere informazioni personali sui visitatori
dei nostri siti. I cookie di sessione, che in ogni caso non contengono informazioni personali su un utente specifico, ci
permettono di effettuare ricerche e rilevazioni di natura statistica (conoscere il numero di visitatori del sito, il numero di pagine
visitate e la durata del collegamento) del tutto anonime.
Per tutte le operazioni di trattamento di questi dati NUOVO CESCOT EMILIA ROMAGNA S.C.A.R.L. ha nominato
Responsabile esterno INFOTEL TELEMATICA S.R.L.
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL SUO RIFIUTO A RISPONDERE
Il conferimento dei dati da parte Sua è necessario per l’accesso ai servizi e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo
trattamento determinerà l’impossibilità della scrivente ad erogare i servizi proposti sul sito. E’ invece facoltativo per tutto quanto
non sia strettamente necessario all’accesso ai servizi con particolare riferimento all’invio di materiale promozionale; in tal caso il
Suo rifiuto a fornire i dati è senza conseguenze, se non l’impossibilità da parte nostra di inviarLe materiale
promozionale/informativo.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti autorizzati ad accedervi per disposizioni normative. Potrà venirne a
conoscenza il nostro personale, tutto nominato Incaricato del trattamento. Qualora l’operato dell’utente informatico sia ritenuto
pericoloso per la sicurezza di questo sito, la scrivente si riserva la facoltà di identificarlo, contattarlo o promuovere azione legale.
I Suoi dati non saranno diffusi.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Lei ha diritto di avere conferma, in modo chiaro e gratuito, dell’esistenza o meno di Suoi dati
presso di noi; di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione; di ottenerne il blocco, la cancellazione o la
trasformazione in forma anonima in caso di violazione di legge o cessata necessità di conservazione; di opporsi al trattamento
per motivi legittimi o al trattamento ai fini di invio di materiale informativo e pubblicitario, ricerche di mercato, comunicazioni
commerciali.
TITOLARITA’ E RESPONSABILITA’ DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è NUOVO CESCOT EMILIA ROMAGNA S.C.A.R.L., corrente in VIA DON G. BEDETTI 26 – 40129
BOLOGNA.
Responsabile esterno del trattamento informatico dei dati di navigazione raccolti sul sito è INFOTEL TELEMATICA S.R.L.
corrente in VIA CIRCONVALLAZIONE NUOVA 57/C – RIMINI (RN).

