Fondazione ENAC Veneto
C.F.P. Canossiano
Via S. Giuseppe, 11
37123 Verona
C.F./P.IVA 04489420234

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PRIVACY POLICY DEL SITO https://www.enacveneto.it
E DEL SUO SOTTODOMINIO: https://magazine.enacveneto.it/
Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede la disciplina per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.
Nel rispetto della normativa indicata, FONDAZIONE ENAC VENETO CFP CANOSSIANO tratta i dati personali secondo i principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti.
Il Titolare del trattamento è: FONDAZIONE ENAC VENETO CFP CANOSSIANO
Sede legale: Via San Giuseppe, 11 – 37123 Verona (VR)
Per maggiori informazioni è possibile inviare un messaggio all’indirizzo mail: info@enacveneto.it
1.
QUAL E’ IL CICLO DI VITA GENERALE DEI DATI PERSONALI?
DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO, FINALITA’ E CONDIZIONI DI LICEITA’ DEL TRATTAMENTO
Il ciclo di vita dei dati personali descrive il momento in cui FONDAZIONE ENAC VENETO CFP CANOSSIANO inizia a trattare i dati
personali, quali sono le finalità e le modalità del trattamento e il periodo di conservazione.
Quali dati
personali
trattiamo?
Dati
anagrafici
Dati di
contatto
Dati fiscali

Dati
anagrafici
Dati di
contatto

Dati raccolti
dai cookies
necessari
(cookies di
sessione)

Dati anonimi
raccolti da
cookies
tecnici e da
cookies di
terze parti

Dati raccolti
da cookies di
terze parti

1
2

Come li
raccogliamo?

Perché li trattiamo (finalità e
base giuridica)?

Forniti
dall’interessato:
iscrizione ad un
corso di
formazione

Forniti
dall’interessato:
iscrizione al
servizio di
newsletter o
richiesta di
informazioni

In modo
automatico
È
possibile
disattivare
le
diverse tipologie
di
cookies
tramite
le
impostazioni del
browser
utilizzato
per
accedere al sito.

Cosa succede se non
possiamo trattare i dati?

Per quanto tempo li
trattiamo?

Il trattamento è necessario per
adempiere agli obblighi legali
e
contrattuali
legati
all’iscrizione al corso di
formazione.

Il diniego al trattamento
preclude la possibilità di
iscriversi
al
corso
di
formazione.

I dati verranno trattati per tutta
la
durata
del
rapporto
contrattuale.
Saranno conservati per 10
anni i dati personali necessari
per necessità di prova e
documentazione
a
fini
fiscali/tributari e contabili.

Il trattamento previsto per
legittimo interesse (marketing
diretto) è finalizzato all’invio di
informazioni (tramite e-mail
non profilate) relative a servizi
e proposte formative attuate
dall’Ente scrivente

Il
mancato
trattamento
preclude la possibilità di
perseguire
il
legittimo
interesse dell’Ente scrivente e
di esaudire la richiesta di
informazioni
formulata
dall’interessato.
È prevista la possibilità per
l’interessato di richiedere la
cancellazione dalla mailing
list.

I dati vengono trattati per 5
anni dalla conclusione del
corso di formazione con
possibilità di rinnovare il
consenso a scadenza.

Il trattamento è necessario per
il corretto funzionamento del
sito
e
la
registrazione
dell’interessato allo stesso.

Il
mancato
trattamento
preclude la possibilità di
effettuare il login al sito e di
accedere
alle
funzioni
riservate agli utenti registrati.

I dati vengono trattati per 5
anni
dalla
data
della
registrazione al sito, con
possibilità
di
rinnovare
l’iscrizione a scadenza.

Il trattamento è finalizzato per
la raccolta e l’analisi del
traffico e dell’utilizzo del sito e
per la gestione di tecnologie di
protezione da attacchi hacker.
Inoltre,
i
dati
raccolti
monitorano il sistema e ne
migliorano le prestazioni e
l’usabilità.

Il mancato trattamento non
preclude la possibilità di
usufruire di tutte le funzionalità
del sito, ma compromette la
corretta
gestione
delle
tecnologie di protezione da
attacchi hacker.

I dati anonimi vengono
trasmessi a Google Analytics
di Google, Inc. Si rimanda alla
privacy policy di Google per
1
ulteriori informazioni .

Il trattamento è finalizzato alla
condivisione dei contenuti sui
social network.

Il
mancato
trattamento
preclude la possibilità di
condividere contenuti dal sito
https://www.enacveneto.it e i
suoi sottodomini sulle pagine
social dell’interessato.

I dati sono trasmessi verso i
siti gestiti da terze parti cui si
riferiscono i rispettivi cookies.
Si rimanda alle diverse
informative per la modalità di
gestione delle informazioni
2
raccolte dai cookies .

https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://www.facebook.com/help/cookies/
https://twitter.com/it/privacy e https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies
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2.

CON QUALI MODALITA’ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI?

Il trattamento dei Vostri dati inviati tramite i form dei sottodomini di https://www.enacveneto.it in modo volontario potrà essere effettuato
mediante strumenti sia informatici che manuali, nella osservanza di tutte le misure tecniche e organizzative predisposte dal Titolare
del trattamento per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
Il trattamento dei Vostri dati raccolti dai cookies presenti sul sito https://www.enacveneto.it e i suoi sottodomini è effettuato in modo
automatico mediante strumenti informatici. Il trasferimento dei dati effettuato dai cookies di terze parti ai siti terzi avverrà in ogni caso
nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso ai sensi della normativa applicabile.
Eventuali altri Vostri dati personali raccolti dal sito https://www.enacveneto.it e dai suoi sottodomini, come ad esempio l’indirizzo IP
utilizzato per accedere alla navigazione dei siti stessi, sono trattati per monitorare e migliorare le prestazioni dei siti e per fornire
informazioni sul numero di accessi e sul bacino di utenza raggiunto ai pubblicitari che operano per l’Ente. Questi dati sono trattati in
modo del tutto anonimo e non vengono in alcun modo collegati alla Vostra identità.
3.

CHI TRATTA I DATI PERSONALI?

I Vostri dati sono trattati dai soggetti interni autorizzati al trattamento appositamente formati, che saranno comunque tenuti al segreto
professionale ed alla massima riservatezza sugli stessi e dai seguenti soggetti incaricati in qualità di Responsabili del trattamento:
Professionisti e Società di servizi per l’amministrazione e gestione aziendale che oper ano per conto dell’Ente scrivente
(a titolo esemplificativo: servizio di contabilità, enti gestori del sito internet e della pagina social network, società inf ormatica che
gestisce il sistema ERP dell’ente)
il contitolare PENTA FORMAZIONE SRL insieme al quale molte delle attività proposte sui sottodomini di
https://www.enacveneto.it sono progettate ed erogate. La contitolarità è regolamentata da un accordo tra le
parti che l’interessato può richiedere di visionare contattando FONDAZIONE ENAC VENETO CFP
CANOSSIANO all’indirizzo info@enacveneto.it oppure PENTA FORMAZIONE SRL all’indirizzo e-mail
info@pentaformazione.it
I Vostri dati personali raccolti automaticamente dai cookies di siti di terze parti sono trattati in modo autonomo dai gestori delle pagine
social e degli applicativi cui i cookies fanno riferimento. È possibile disattivare le diverse tipologie di cookies tramite le impostazioni del
browser utilizzato per accedere al sito https://www.enacveneto.it ai suoi sottodomini. Si rimanda alle relative informative già riportate in
calce alla tabella al punto 1 per ulteriori informazioni.
I sottodomini di https://www.enacveneto.it possono contenere link ad altri siti. FONDAZIONE ENAC VENETO CFP CANOSSIANO non
esegue il monitoraggio né il controllo dei contenuti di tali siti web, né verifica se tali siti raccolgano o elaborino i dati personali
dell’interessato. Di conseguenza, FONDAZIONE ENAC VENETO CFP CANOSSIANO declina ogni responsabilità riguardo al materiale
disponibili su tali siti e consiglia di esaminare le informative sulla privacy di ciascuno di essi.
I Vostri dati personali raccolti in modo anonimo per fini statistici e di monitoraggio sono comunicati a Google Analytics, servizio di analisi
del traffico web fornito da Google, Inc. (di seguito Google). Non vengono utilizzati informazioni personali che consentono la Vostra
identificazione. Google può comunicare i dati raccolti a terzi ove ciò sia imposto da legge o laddove tali terzi trattino le suddette
informazioni per conto di Google. Si può disabilitare l’azione di Google Analytics installando sul browser la componente di opt -out fornita
da Google. Per ulteriori informazioni visitate la pagina: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
4.

CHI POTRA’ CONOSCERE I DATI PERSONALI?

I Vostri dati personali fornitici volontariamente, raccolti per l’attuazione del contratto, potrebbero essere comunicati a terzi: Istituti
assicurativi nel caso di infortuni, per obblighi di legge.
In particolare, i Vostri dati di contatto (indirizzo e-mail e numero di telefono cellulare) saranno comunicati al servizio di newsletter MailUp
(www.mailup.it), fisicamente localizzato in Italia e offerto dalla società NWEB SRL (www.nweb.it), che gestisce il sistema nel pieno
rispetto della normativa e in accordo con il mittente. Non vengono divulgati ulteriori dati personali oltre all’indirizzo e-mail e al numero di
telefono cellulare. È prevista la possibilità di annullare l’iscrizione dal servizio in qualunque momento, cliccando sul link fornito in calce
ad ogni mail inviata dal sistema. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo: https://www.mailup.it/anti-spam-policy/
Si rimanda alle informative riportate in calce alla tabella al punto 1 per i dati raccolti dai cookies di terze parti.
5.

QUALI SONO I MIEI DIRITTI PRIVACY E A CHI DEVO RIVOLGERMI?

In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato può esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 12-22 del Regolamento Europeo n.
679/2016. L’interessato può contattare Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano tramite:
raccomandata A/R alla sede legale di Via San Giuseppe, 11 – 37123 Verona (VR)
e-mail all’indirizzo info@enacveneto.it

L’interessato del trattamento ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
L’accesso ai propri dati personali;
La rettifica o la cancellazione dei dati personali;
La limitazione del trattamento che lo riguardano;
L’opposizione al trattamento dei dati personali;
Con riferimento ai dati personali trattati con modalità automatizzate, il diritto alla portabilità dei dati.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per avere maggiori informazi oni
sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web: https://goo.gl/GLbTN9
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