INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DE ARTT.13 E 14 DEL REG. UE 2016/679
SITO INTERNET WWW.SCEGLIEREATTIVAMENTE.IT
PREMESSA
Che cos’è questo documento? Questo documento è l’informativa sui trattamenti dei dati personali relativa al sito delle attività
realizzate nell’ambito del progetto SCEGLIERE ATTIVAMENTE finanziato dalla Regione Emilia Romagna
A chi è rivolto questo documento? L’informativa è destinata a tutti i soggetti che interagiscono con gli eventi organizzati
nell’ambito del progetto da parte degli enti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta - Viale Valturio, 4 - 47923 Rimini (RN) – P.IVA 02291500409
Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi di formazione professionale - A.E.C.A - Via Bigari, 3 - 40128
Bologna (BO) – P.IVA 04195640372
ECIPAR Soc. Cons. a R.L. - Piazzale Tosi, 4 - 47923 Rimini (RN) – P.IVA 02417040405
FORM.ART. Società Consortile a r.l. - Via Ronco, 3 - 40013 Castel Maggiore (BO) – P.IVA 04260000379
IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale - Via Bigari 3 40128 Bologna (BO) –
P.IVA 04191290370
CESCOT Scarl – Via Clementini, 31 – 47921 Rimini (RN) – P.IVA 04051790378
IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA - Via Calzoni, 1-3 - 40128 Bologna (BO) – P.IVA 04191010372
Istituto per lo sviluppo del commercio e del turismo dell'Emilia-Romagna - Iscom Emilia-Romagna - Via Tiarini, 22 40129 Bologna (BO) – P.IVA 03109320378
ASSOFORM ROMAGNA S.C. a r.l. Piazza Cavour, 4 - 47921 Rimini (RN) – P.IVA 02447460409
DEMETRA FORMAZIONE S.R.L. - Via Meuccio Ruini,12 - 42124 Reggio nell'Emilia (RE) – P.IVA 02493650358

Perché questo documento? Il GDPR (Regolamento UE 2016/679), all’articolo 13, richiede che Lei (l’interessato) venga
informato sui dati personali che vengono trattati e su chi li tratterà, per poterle garantire che il trattamento sia corretto e
trasparente. Nel seguito vedrà quindi chiaramente elencati:
chi tratterà i suoi dati (Titolare e Responsabili del Trattamento)
quali dati personali verranno trattati
le finalità con cui saranno trattati i dati personali
per quanto tempo i dati saranno trattati
quali sono i suoi diritti
A quali leggi fa riferimento questo documento? L’informativa è fornita tenendo conto del combinato disposto del
Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (GDPR) UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), novellato
dal D.Lgs. 101/2018.
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INFORMATIVA
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è CESCOT s.c.a.r.l. corrente in Rimini, via Clementini n. 31;
Contatti per il riscontro all’interessato: privacy@cescot-rimini.com
FINALITÀ, BASE GIURIDICA, NATURA DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE
I suoi dati personali sono raccolti per le seguenti finalità:
a. Adempimento delle politiche regionali in tema di formazione:
la base giuridica di questo trattamento è la necessità di adempiere ad un obbligo contrattuale a cui è soggetto il Titolare
del trattamento in quanto svolge tali attività su incarico della Regione Emilia-Romagna.
il periodo di conservazione dei dati trattati per questa finalità è la durata contrattuale e, nel caso di contenzioso
giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione;
il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto vi è un obbligo contrattuale e l’eventuale rifiuto determinerà
l’impossibilità a dar corso agli eventuali rapporti contrattuali.
b. Esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima dell’esecuzione del
contratto, a Sue specifiche richieste
la base giuridica di questo trattamento è la necessità di eseguire un contratto di cui l’Interessato è parte o di eseguire
misure precontrattuali adottate su richiesta dell’Interessato;
il periodo di conservazione dei dati trattati per questa finalità è la durata contrattuale;
il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto vi è un obbligo contrattuale e l’eventuale rifiuto determinerà
l’impossibilità a dar corso agli eventuali rapporti contrattuali
c. Rispondere alle richieste di contatto:
la base giuridica di questo trattamento è il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento nel
rispondere alle richieste degli Interessati;
il periodo di conservazione dei dati trattati per questa finalità è pari al tempo necessario ad evadere la richiesta;
d. Invio di materiale informativo e promozionale di attività del Titolare del trattamento (newsletter, offerte, etc), ricerche di
mercato (rilevazioni e analisi della soddisfazione del Cliente,…):
la base giuridica di questo trattamento è il consenso espresso dall’interessato;
il periodo di conservazione dei dati trattati per questa finalità è fino a quando l’interessato non chiede di disiscriversi dal
servizio di comunicazione promozionale/invio di newsletter e comunque non oltre otto anni (durata del ciclo scolastico
di riferimento del progetto)
e. Per prevenire o controllare condotte illecite o per proteggere e far valere diritti:

-

la base giuridica di questo trattamento è perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento per
prevenire o perseguire illeciti o violazioni di diritti di proprietà intellettuale/industriale (anche di terze parti) o reati
informatici o commessi mediante reti telematiche;
il periodo di conservazione dei dati trattati per questa finalità è pari al tempo ragionevolmente necessario a far valere i
diritti del Titolare del trattamento dal momento in cui si è venuti a conoscenza dell’illecito o della sua potenziale
commissione.

DATI PERSONALI TRATTATI
Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,
la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione.
I dati personali trattati sono i seguenti:
•
Dati necessari per la registrazione all’evento: nome, cognome, cellulare email
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•
•

•

•

Dati necessari per la registrazione alla newsletter: nome, cognome, email
Dati comunicati dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del Titolare, comportano l'acquisizione dei
dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.
L’utente ha la facoltà di registrarsi al portale per usufruire nell’area riservata dei servizi offerti dal Titolare del
trattamento.
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 la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di
Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti,
gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste, 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 e
all'ambiente informatico dell'utente.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di:
o ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o
giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);
o controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.
I dati di navigazione non persistono per più di 365 giorni e vengono cancellati immediatamente dopo la loro
aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria).
Cookie e altri sistemi di tracciamento
o
Definizioni e caratteristiche dei cookie:
Cookie e tecnologie affini sono informazioni che siti inviano o leggono sui tuoi dispositivi alla prima visita, per
essere poi ritrasmesse agli stessi siti alla successiva visita. Proprio grazie a queste tecnologie i siti ricordano azioni
e preferenze (come, ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di
visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano essere indicate nuovamente alla successiva visita. Queste
tecnologie sono utilizzate per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di
informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un servizio e possono contenere anche un codice
identificativo unico che consente di tenere traccia della navigazione dell’utente all’interno del sito per finalità
statistiche o pubblicitarie.
Vi sono infatti diverse tipologie di cookie che, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, potrebbero persistere
sul tuo dispositivo per diversi periodi di tempo: i cosiddetti cookie di sessione, che sono automaticamente cancellati
quando chiudi il browser; e i cosiddetti cookie persistenti, che rimangono sul tuo dispositivo fino ad un tempo
prestabilito. In linea con la Normativa Applicabile, il preventivo consenso dell’utente per l’uso dei cookie non è
sempre richiesto. In particolare, tale consenso non è richiesto per i “cookie tecnici”, es. quelli usati per il solo scopo
di trasportare una comunicazione attraverso una rete di comunicazione elettronica, o strettamente necessari per
fornire un servizio espressamente richiesto dall’utente. In altre parole, i cookie che sono indispensabili l’operatività
di un sito. Il preventivo consenso è invece richiesto per i cookie “analitici” non anonimizzati e per cookie di
profilazione, es. quelli che forniscono analisi statistiche sull’utilizzo di un sito web o che creano profili di utenti per
inviargli messaggi pubblicitari in linea con le preferenze che hanno espresso durante la navigazione.
o
Tipi di cookie usati dal Sito e possibilità di de-selezione:
Durante la navigazione del Sito, verranno caricati sul sistema dell’utente i seguenti cookie di terze parti. Le terze
parti, elencate di seguito con i collegamenti corrispondenti alle loro privacy policy e ai meccanismi di opt-out,
trattano i Dati Personali dell’utente in qualità di responsabili del trattamento per conto del Titolare del trattamento.
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I cookie in dettaglio sono:
Necessario (3)
I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della
pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie.
Nome

Fornitore

Scopo

Scadenza

Tipo

CookieConsent

scegliereattivamente.it

Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell'utente per
il dominio corrente

1 anno

HTTP
Cookie

frontend

scegliereattivamente.it

Memorizza un ID casuale che garantisce che un utente
possa essere identificato in modo univoco come ospite o
utente connesso. Funzioni come "Ultimi elementi
visualizzati" o la conservazione dello stato di accesso
sono collegati a questo cookie.

Session

HTTP
Cookie

resolution

scegliereattivamente.it

Determina quale dispositivo viene utilizzato dal visitatore
- Ciò consente al sito web di adattarsi alla risoluzione
ottimale per quel dispositivo specifico.

Session

HTTP
Cookie

Preferenze (1)
I cookie per le preferenze consentono a un sito web di ricordare le informazioni che influenzano il modo in cui il sito si comporta
o si presenta, come la lingua preferita o la regione che ti trovi
Nome

Fornitore

Scopo

Scadenza

Tipo

backend

backoffice.adriaweb.com

Utilizzato per identificare l'utente autorizzato ad accedere
all'area riservata

Session

HTTP
Cookie

Statistiche (5)
I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo e trasmettendo
informazioni in forma anonima.
Nome

Fornitore

Scopo

Scadenza

Tipo

_ga

scegliereattivamente.it

Registra un ID univoco utilizzato per generare dati
statistici su come il visitatore utilizza il sito internet.

2 anni

HTTP
Cookie

_gat

scegliereattivamente.it

Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza
delle richieste

1 giorno

HTTP
Cookie
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_gid

scegliereattivamente.it

Registra un ID univoco utilizzato per generare dati
statistici su come il visitatore utilizza il sito internet.

1 giorno

HTTP
Cookie

adwb

scegliereattivamente.it

Sito di provenienza / percorso di navigazione sul sito del
navigatore con orario per ciascuna visita

29 giorni

HTTP
Cookie

collect

google-analytics.com

Utilizzato per inviare dati a Google Analytics in merito al
dispositivo e al comportamento dell'utente. Tiene traccia
dell'utente su dispositivi e canali di marketing.

Session

Pixel
Tracker

Marketing (1)
I cookie per il marketing vengono utilizzati per monitorare i visitatori nei siti web. L'intento è quello di visualizzare annunci
pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi quelli di maggior valore per gli editori e gli inserzionisti terzi.
Nome

Fornitore

Scopo

Scadenza

Tipo

ads/ga-audiences

google.com

Used by Google AdWords to re-engage visitors that are
likely to convert to customers based on the visitor's
online behaviour across websites.

Session

Pixel
Tracker

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I suoi dati personali potranno essere condivisi, per le finalità di cui sopra, con:
soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ossia persone, società o professionisti che
prestano attività di assistenza e consulenza al Titolare in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria,
finanziaria e di recupero crediti relativamente alla erogazione dei servizi;
soggetti con i quali sia necessario interagire per l'erogazione dei servizi;
soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di
ordini delle autorità;
personale espressamente autorizzato dal Titolare del trattamento, necessario a svolgere attività strettamente correlate
all'erogazione dei servizi, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza
e che abbiano ricevuto adeguate istruzioni operative;
L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile inviando una richiesta scritta al Titolare del trattamento.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
Alcuni dei suoi dati personali sono condivisi con destinatari che si potrebbero trovare al di fuori dalla Unione Europea. Il Titolare
assicura che il trattamento dei suoi dati personali da parte di questi destinatari avviene nel rispetto del GDPR. Invero, i
trasferimenti si possono basare su una decisione di adeguatezza o sulle Clausole Contrattuali Standard approvate dalla
Commissione Europea. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare del trattamento.
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
Il Titolare del trattamento non adotta un processo decisionale automatizzato sul trattamento dei dati personali, compresa la
profilazione, di cui all’art 22 del GDPR.
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DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).
L'apposita istanza al Titolare è presentata contattando l’e-mail preposta per il riscontro all’interessato.
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal
GDPR, hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.gpdp.it), come previsto
dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).
MODIFICHE
Il Titolare si riserva il diritto di apportare modifiche, in qualsiasi momento, alla presente informativa. La versione in vigore è
pubblicata al seguente link: https://www.scegliereattivamente.it/privacy

Protocollo:
27 marzo 2019
20019.03.00064
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