
                 Sistema Gestione Qualità ISO 9001:2015 

 Informativa Web Pag. 1 / 7 

 

 

Gentile Utente, 

 con la definitiva entrata in vigore del nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati CE/679/16 
(GDPR), dal 25 maggio 2018 in Europa – a tutela delle persone fisiche – sono in corso significativi cambia-
menti nella disciplina del trattamento dei dati personali. Di conseguenza, anche la nostra Informativa è sta-
ta aggiornata. Il nuovo testo sul trattamento dei dati personali assume validità per gli attuali UTENTI dal 25 
maggio 2018. 

Cos’è il GDPR 

Il GDPR stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, e alle norme relative alla libera circolazione di tali dati. Allo stesso tempo, impone degli obblighi 
alle aziende che si occupano del trattamento dei dati personali, per i quali è ora prevista maggiore prote-
zione. La nostra Informativa Privacy è stata aggiornata con i requisiti del GDPR. 

Trasparenza 

Ecco come e perché usiamo i Suoi dati, in che modo potrà controllarne l’utilizzo. Inoltre, riteniamo impor-
tante che sia al corrente dei diritti che Le vengono riconosciuti relativamente ai Suoi dati. 
La nuova informativa che riportiamo di seguito si articola in: 
• Basi giuridiche 
• Finalità del trattamento 
• Tipologie di trattamenti eseguite sui dati personali 
• Localizzazione dei dati 
• Ambito di comunicazione e diffusione 
• Misure di sicurezza 
• Esercizio dei diritti dell’interessato 
La invitiamo a prenderne visione 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-22 DEL REG. CE 679/16 
Ai sensi del dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 La informiamo che:  

    

Titolare del trattamento 
Ragione Sociale: Agenzia Formativa Don Angelo Tedoldi,  
Indirizzo sede legale: Via Rosmini, 14 25065 Lumezzane 
Dati contatto telefonico: 0308253800  
Dati contatto email: info@agenziadontedoldi.it 

 

mailto:info@agenziadontedoldi.it
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Base giuridica  
I dati personali raccolti sono trattati sulla base del consenso dell’interessato. 

I dati raccolti sono personali (nome e cognome, telefono, indirizzo e-mail, c.v.)e sono forniti 
dall’interessato direttamente attraverso la compilazione del contact form ovvero l’invio di mail. 

 

Finalità del trattamento 
Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti: 

1. Uso del servizio: Invio di informazioni su prodotti e servizi offerti dall’Agenzia a risposta di richieste 
pervenute tramite Contact Form o via mail 

2. Invito e partecipazione a corsi di formazione, convegni, eventi, manifestazioni, ecc.. 
3. Attività di marketing attraverso l’invio, anche via mail, di materiale promozionale e di servizi di inte-

resse  
4. Invio di materiale informativo anche attraverso la newsletter  
5. Attività su social network (Facebook) 
6. Raccolta di curriculum vitae 

 

Trasferimento di dati a paese terzo extra-UE 
L’Agenzia Formativa non effettua trasferimento di dati personali extra UE 

 

Periodo di conservazione dei dati personali 
· 24 mesi rinnovabili dal rilascio del consenso, salvo revoca del consenso per le finalità dei punti 1)-2)-3)-4)-
5) 
· 6 mesi per la finalità del punto 6) 

 

Diritti dell’interessato 
L’interessato, in relazione ai dati personali oggetto della presente informativa, ha la facoltà di esercitare i 
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diritti previsti dal Regolamento UE di seguito riportati: 
· diritto di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE]( la possibilità di essere informato sui trat-
tamenti effettuati sui propri Dati Personali ed eventualmente riceverne copia); 
· diritto di rettifica dei propri Dati Personali [art. 16 del Regolamento UE] (l’interessato ha diritto alla retti-
fica dei dati personali inesatti che lo riguardano); 
· diritto alla cancellazione dei propri Dati Personali senza ingiustificato ritardo (“diritto all’oblio”) [art. 17 
del Regolamento UE] (l’interessato ha, così come avrà, diritto alla cancellazione dei propri dati); 
· diritto di limitazione di trattamento dei propri Dati Personali nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento 
UE, tra cui nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell’esattezza dei Dati Personali da parte 
dell’interessato [art. 18 del Regolamento UE]; 
· diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE], l’interessato potrà richiedere in formato strut-
turato i propri Dati Personali al fine di trasmetterli ad altro titolare, nei casi previsti dal medesimo articolo; 
· diritto di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali [art. 21 del Regolamento UE] (l’interessato 
ha, così come avrà, diritto alla opposizione del trattamento dei propri dati personali); 
· diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati, [art. 22 del Regolamento UE] 
(l’interessato ha, così come avrà, diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato). 

Ulteriori informazioni circa i diritti dell’interessato potranno ottenersi sul sito www.garanteprivacy.it ovve-
ro chiedendo al Titolare estratto integrale degli articoli sopra richiamato. 
I suddetti diritti possono essere esercitati gratuitamente secondo quanto stabilito dal Regolamento invian-
do una email a info@agenziadontedoldi.it 
Agenzia Formativa, in ossequio all’art. 19 del Regolamento UE, procede ad informare i destinatari cui sono 
stati comunicati i dati personali, le eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento richieste, 
ove ciò sia possibile. 

Con riferimento alle finalità sopra indicate, l’interessato ha la facoltà di procedere, in ogni momento, alla 
revoca del consenso del trattamento dei dati identificativi e anagrafici inviando una email a  
info@agenziadontedoldi.it . 
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE, la revoca del consenso non comporta pregiudizio sulla liceità del 
trattamento basata sul consenso effettuato prima dell’avvenuta revoca. 

 

Diritto di proporre reclamo 
L’interessato, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi, ha diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate dalla stessa Autorità 
al seguente indirizzo internet www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/4535524. 

 

Possibili conseguenze del mancato conferimento dei dati 
Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui sopra è libero e facoltativo. Tuttavia l’eventuale rifiu-

mailto:info@agenziadontedoldi.it
mailto:info@agenziadontedoldi.it
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
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to comporta l’impossibilità da parte del titolare di dare seguito al servizio rispettivamente alla suddetta fi-
nalità. 

 

Modalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti 
banche dati (clienti, utenti, ecc.) cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli addetti espres-
samente designati dal Titolare quali Responsabili ed Incaricati del trattamento dei dati personali, che po-
tranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna ope-
razione anche automatizzata nel rispetto delle disposizioni di legge necessarie a garantire, tra l’altro, la ri-
servatezza e la sicurezza dei dati nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle 
finalità dichiarate. 

 

Modifiche e aggiornamenti 
La presente informativa è valida dalla data 25/05/2018 fino a prossimo aggiornamento. 

Social network 

L’Agenzia Formativa pubblica pagine su social network quali: 

 Facebook™, 

 YouTube, 

 Google, 

che presentano e forniscono informazioni su Agenzia Formativa. 

L’utente può seguire volontariamente le pagine AGENZIA FORMATIVA DON TEDOLDI sui social network. Le 
informazioni personali inserite su di esse come pubbliche e accessibili attraverso il vostro profilo saranno 
accessibili anche a Agenzia Formativa. 

AGENZIA FORMATIVA DON TEDOLDI non crea né utilizza alcun database attraverso i suddetti social network 
e contenenti i dati personali in essi pubblicati. 

AGENZIA FORMATIVA DON TEDOLDI potrà interagire privatamente con gli utenti nel caso in cui gli stessi in-
viino una richiesta di informazioni su prodotti o servizi aziendali tramite i servizi di messaggeria social dal 
proprio account personale. 

ATTENZIONE !!! Se desiderate bloccare l’accesso di AGENZIA FORMATIVA DON TEDOLDI ai dati personali 
pubblicati sul vostro profilo (e pubblicamente visibili), vi ricordiamo che i social network vi permettono di 
restringere le opzioni di accesso alle vostre informazioni. Vi raccomandiamo di visionare regolarmente le 
loro politiche inerenti ai Dati Personali Identificativi. 
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Cookie Policy 

 

Tipi di cookies utilizzati dal nostro sito. Il nostro sito utilizza sia cookie che non necessitano del Vostro con-
senso per la loro installazione, che cookie che possiamo installare solo con il Vostro preventivo consenso. 

1. Cookie tecnici (che NON richiedono il Vostro consenso): sono necessari per il funzionamento del si-

to e Vi permettono di accedere alle sue funzioni (d. cookie di navigazione) e sono per lo più cookie 

di sessione. Possiamo utilizzare anche cookie funzionali che consentono di salvare le vostre prefe-

renze e impostazioni, migliorando la vostra esperienza di navigazione sul nostro sito (es. ricordarti 

quale utente registrato del sito quando selezioni la funzione “Ricordami”; collegarti alla sezione del 

sito nella lingua da te eventualmente prescelta o in base al paese dal quale accedi; ricordare le tue 

preferenze in termini di accettazione o meno di cookie di profilazione). Per garantire la loro funzio-

nalità e poter ricordare le sue preferenze questi cookie non sono cancellati alla chiusura del 

browser; hanno tuttavia una durata massima predefinita (fino ad un massimo di 2 anni) e trascorso 

il periodo di tempo predefinito si disattivano automaticamente. Questi cookie e i dati da essi rac-

colti non sono utilizzati per scopi ulteriori. Per installare i cookie tecnici non occorre il Vostro con-

senso; procediamo alla loro installazione automaticamente a seguito dell’accesso al sito o della tua 

richiesta di determinate funzionalità (es. selezionando “ricordami”). In qualsiasi momento puoi 

sempre decidere di disabilitarli modificando le impostazioni del tuo browser. Tuttavia, in tal caso, 

potresti non riuscire a visualizzare correttamente il nostro sito. 

2. Cookie di profilazione (che richiedono il Vostro CONSENSO): il nostro sito utilizza anche i cookie cd. 

di profilazione che possiamo installare solo con il Vostro consenso preventivo. Attraverso il sito 

possono essere installati, sempre se Voi acconsentiate espressamente alla loro installazione, anche 

cookie di terze parti. 

I cookie definiti di profilazione dal Garante per la protezione dei dati personali, possono comprendere di-
verse categorie di cookie, tra cui i cookie di profilazione pubblicitaria, i cookie di retargeting, i cookie Social 
e i cookie analitici che non si limitano ad analisi statistiche aggregate. 

 Cookie di profilazione pubblicitaria: creano profili relativi all’utente per farti visualizzare messaggi pubblici-

tari in linea con le preferenze da Voi manifestate durante la navigazione su Internet; 

 Cookie di retargeting: Vi inviano pubblicità per proporti prodotti simili a quelli sui quali hai manifestato 

interesse (ad esempio, mostrandoti i prodotti che hai visionato sul nostro sito quando navighi su siti affilia-

ti), o consentono di misurare l’efficacia di una nostra campagna pubblicitaria; 

 Cookie analitici: tengono traccia delle scelte da Voi operate sul sito e della Vostra navigazione per effettua-

re analisi statistiche da parte nostra e di terzi, tenendo traccia delle Vostre preferenze e del Vostro compor-

tamento online e per proporti messaggi personalizzati; 

 Cookie social: il sito consente inoltre ad alcuni social network (ad esempio, Facebook, Twitter, Instagram) 

l’installazione di propri cookie utilizzando i loro plug-in. Questi cookie sono gestiti direttamente da tali terze 
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parti e possono essere utilizzati anche al fine di farvi visualizzare su altri siti messaggi pubblicitari in linea 

con le Vostre preferenze. 

Tali cookie saranno installati solo con il Vostro consenso. Per questo motivo, quando accedi al sito viene vi-
sualizzato un apposito banner, che ti informa che  

(i)sul sito sono utilizzati cookie analitici, di profilazione e di retargeting, anche di terze parti e che 

(ii) chiudendo il banner o proseguendo la navigazione mediante selezione di un elemento del sito al di fuo-
ri del banner o accedendo ad altra area del sito, l’utente presta il proprio consenso all’uso dei cookie.  

Terremo traccia del Vostro eventuale consenso mediante un apposito cookie tecnico. In questo modo, evi-
teremo di farvi visualizzare il banner sui cookie nel corso delle Vostre successive visite al sito; qualora Voi 
decidiate di cancellare i cookie tecnici ricordati che perderemo anche la traccia del tuo consenso e, pertan-
to, nel corso della Vostra successiva visita visualizzerete nuovamente il banner sui cookie. Naturalmente 
siete liberi di bloccare l’installazione dei cookie di profilazione (siano essi analitici di terze parti, social, di re-
targeting o profilazione), o di revocare il consenso che Voi abbiate inizialmente prestato, in qualsiasi mo-
mento e senza compromettere la tua possibilità di visitare il sito e fruire dei relativi contenuti. 

Attivazione e disattivazione dei cookie 

 Cookie di terze parti. Il sito che sta navigando utilizza strumenti di analisi forniti da Google Analytics per 

tracciare dati statistici in forma aggregata. Se si preferisce restringere, bloccare o cancellare i cookie di que-

sto sito, è possibile farlo modificando la configurazione del proprio browser su computer e dispositivi mobi-

le. Scegliendo di disabilitare i cookie non sarà però più possibile sfruttare tutte le funzionalità del sito. 

 Disattivazione dei cookie. L’utente può disattivare i cookie, impostando opportunamente le proprietà di 

privacy del proprio browser.  

o Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/…  

o Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/… 

o Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it  

o Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/  

o Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/it/cookies.html  

In qualsiasi momento l’utente potrà cancellare i cookie dal disco fisso del computer. Questo sito può utiliz-
zare anche in modo non costante video, servizi e contenuti di social network e in base all’occorrenza conte-
nuti incorporabili di altri siti o servizi. 

Vi invitiamo a informarvi direttamente presso ogni terza parte. 

 Google: www.google.com/intl/it_it/policies/privacy/ 

 Youtube: www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 

 Facebook: www.facebook.com/help/cookies/ 

 Twitter: www.twitter.com/privacy 

 Instagram: https://bit.ly/2wjNN0f 

 Pinterest: https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
http://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/
http://help.opera.com/Windows/12.10/it/cookies.html
https://www.google.com/intl/it_it/policies/privacy/
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://www.facebook.com/help/cookies/
https://twitter.com/privacy
https://bit.ly/2wjNN0f
https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy
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Ulteriori Informazioni: 

Sito Ufficiale Garante per la protezione dei dati personali 
www.garanteprivacy.it/ 

Diritti e prevenzione: come tutelare la tua privacy 
www.garanteprivacy.it/home/diritti 

Doveri e responsabilità: Come trattare i dati degli altri 
www.garanteprivacy.it/home/doveri 
 
Cookie e privacy: istruzioni per l’uso 
www.garanteprivacy.it/cookie 

FAQ in materia di Cookie 
www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2142939 

Internet: Garante privacy, no ai cookie per profilazione senza consenso 
www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3167231 

Per saperne di più sui cookie e sul loro funzionamento 
www.allaboutcookies.org 
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