Informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 2016/679
Formazione Giuridica S.r.l., (di seguito “Formazione Giuridica”), si impegna costantemente
per tutelare la privacy dei suoi utenti. Questo documento è stato redatto ai sensi dell’art. 13
del Reg. UE 2016/679 (di seguito: "Regolamento") al fine di permetterle di conoscere la
nostra politica sulla privacy, per capire come le sue informazioni personali vengono gestite
quando utilizza il nostro sito www.ilcorsista.it (“Sito”) e, se del caso, di prestare un
consenso al trattamento dei suoi dati personali espresso e consapevole. Le informazioni ed i
dati da lei forniti od altrimenti acquisiti nell'ambito dell’utilizzo dei servizi di (ad es. l’accesso
all’area riservata del Sito, di seguito "Servizi"), saranno oggetto di trattamento nel rispetto
delle disposizioni del Regolamento e degli obblighi di riservatezza che ispirano l'attività di
Formazione Giuridica.
Secondo le norme del Regolamento, i trattamenti effettuati da Formazione Giuridica saranno
improntati ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della
conservazione, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza dei dati, previsti dall’art. 5
del Regolamento.
L'informativa è resa solo per l’utilizzo del Sito e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall'utente tramite link, in relazione ai quali Formazione Giuridica non potrà essere
in alcun modo considerata responsabile, non potendo in alcun modo influire sui loro
contenuti e sul trattamento dei dati personali dagli stessi effettuato.
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1. Titolare del trattamento
Titolare del Trattamento è la società Formazione Giuridica S.r.l., C.F. e P.I. 03266791205
con sede legale in Via San Vitale 4, 40125 Bologna. Per qualunque informazione inerente il
trattamento dei dati personali da parte di Formazione Giuridica, tra cui l’elenco dei
responsabili del trattamento che trattano dati, può scrivere al seguente indirizzo:
formazione@zincani.it o chiamare al tel. 05119982953.
2. Tipologia di dati personali oggetto del trattamento
A seguito della navigazione del Sito, la informiamo che il Titolare tratterà i suoi Dati
Personali, che potranno essere costituiti – anche a seconda delle sue decisioni su come
utilizzare i Servizi – da un identificativo come nome, cognome, codice fiscale, provincia di
residenza, numero di telefono, indirizzo e-mail, username, umero di identificazione come il
codice cliente, un identificativo online (di seguito solo “Dati Personali”).

I suoi Dati Personali potranno essere raccolti sia perché da lei volontariamente forniti (ad es.
quando crea un suo account personale al fine di ricevere i Servizi offerti) o semplicemente
analizzando il suo comportamento sul Sito.
I Dati Personali trattati attraverso il Sito sono i seguenti:
a) Nome, dettagli di contatto e altri Dati Personali
In diverse sezioni del Sito (ad es. “Area iscritti”, “Shop”), a seconda della casistica le verrà
richiesto di inserire informazioni quali nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail,
immagine personale, dati di pagamento etc.
Inoltre, nel caso comunichi con il Titolare tramite i contatti che trova sul Sito, la società potrà
raccogliere le ulteriori informazioni che intenderà fornire.
b) Speciali categorie di dati personali
Attraverso il Sito (ad es. tramite il form di richiesta informazioni) potresti fornire al Titolare
alcune informazioni, che potrebbero contenere Dati Personali.
Dato che questi campi sono liberi, potresti utilizzarli per comunicare (volontariamente o
meno) alcune categorie sensibili di Dati Personali, come dati idonei a rivelare l’origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza
sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
Formazione Giuridica la invita a non inviare tali Dati Personali se non strettamente
necessario. Invero, tali speciali categorie di Dati Personali possono essere oggetto di
trattamento solo con il suo consenso esplicito e nel rispetto della normativa pro tempore
vigente. Il Titolare sottolinea pertanto l’importanza di manifestare il suo esplicito consenso al
trattamento delle speciali categorie di Dati Personali, laddove decidesse di condividere tali
informazioni.
c) Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni Dati Personali la cui trasmissione
è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che
non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i
nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in
notazione URI (Uniform Resource Identifier) 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, etc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico
dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche
anonime sull'uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento, per identificare
anomalie e/o abusi, e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione.
d. Cookies

Alcune pagine del Sito impiegano una tecnologia denominata “cookies”. I cookies sono dei
piccoli files di dati che vengono memorizzati nel computer quando si accede ad un sito o a
parti di questo. I Cookies permettono a Formazione Giuridica di garantire l’operatività del
Sito e di raccogliere informazioni statistiche e anonime sul suo utilizzo. È possibile rifiutarsi
di ricevere i cookies selezionando l'impostazione appropriata sul proprio browser, ma ciò
potrebbe impedire l’utilizzo integrale delle funzionalità del Sito. Per maggiori informazioni
inerenti all’utilizzo dei cookies da parte di Formazione Giuridica la invitiamo a consultare la
“Cookie Policy”.
e. Dati forniti volontariamente dall’interessato
Nell'utilizzo di alcuni Servizi del Sito potrebbe verificarsi un trattamento di Dati Personali di
terzi soggetti da lei inviati a Formazione Giuridica. Rispetto a tali ipotesi, lei si pone come
autonomo Titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge.
In tal senso, conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione,
pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento, ecc. che dovesse pervenire a
Formazione Giuridica da terzi soggetti i cui Dati Personali siano stati trattati attraverso il suo
utilizzo delle funzioni del Sito in violazione delle norme sulla tutela dei dati personali
applicabili. In ogni caso, qualora fornisse o in altro modo trattasse Dati Personali di terzi
nell'utilizzo del Sito, garantisce fin da ora - assumendosene ogni connessa responsabilità che tale particolare ipotesi di trattamento si fonda su un’idonea base giuridica ai sensi
dell’art. 6 del Regolamento che legittima il trattamento delle informazioni in questione.
3. Finalità del trattamento
Il trattamento che intendiamo effettuare, dietro suo specifico consenso ove necessario, ha le
seguenti finalità:
a. Consentire l'erogazione dei Servizi da lei richiesti, ossia:
i) Acquisto dei Servizi forniti dal Titolare (ad es. corsi di formazione, materiale didattico)
ii) Registrazione all’area riservata da parte dell’utente che si è iscritto ad un corso di
formazione erogato dal Titolare
iii) Adempimento di obblighi contrattuali per la gestione dei rapporti con la clientela;
b. Rispondere a richieste di assistenza o di informazioni;
c. Marketing e comunicazione (invio della newsletter, di comunicazioni aventi contenuto
promozionale, informativo e/o pubblicitario in relazione a servizi di Formazione Giuridica),
indagine statistica sulla validità dei servizi forniti al fine di verificare il grado di soddisfazione
della Clientela e raccogliere altre informazioni utili al fine di adattare i propri processi;
e. Assolvimento di eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali;
f. Abusi/Frodi (prevenzione e individuazione di qualsiasi abuso nell’utilizzo del Sito, o
qualsiasi attività fraudolenta e dunque permettere al Titolare di tutelarsi in giudizio).

4. Base legale e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento
Le basi legali utilizzate per trattare i tuoi Dati, secondo le finalità indicate nel precedente
Paragrafo 3, sono le seguenti:

●

●

●

●

●

Fornitura dei Servizi: il trattamento per questa finalità è necessario per poterle
fornire i Servizi e, pertanto, per l’esecuzione del contratto. Non è obbligatorio fornire i
suoi Dati Personali per questa finalità, ma in caso contrario non sarà possibile fornirle
alcun Servizio.
Contatto: il trattamento per questa finalità serve al Titolare per poter prendere
rispondere alle sue domande e richieste. Non è obbligatorio fornire i suoi Dati
Personali per questa finalità, ma in caso contrario non sarà possibile prendere in
considerazione la sua Domanda. Qualora volesse fornire categorie speciali di Dati
Personali (es. dati inerenti alla salute, religione ecc.), la società avrà bisogno del suo
specifico consenso.
Newsletter e marketing: il trattamento per questa finalità è basato sul suo
consenso. Non è obbligatorio dare il suo consenso per questa finalità ed è libero di
revocarlo in qualsiasi momento senza alcuna conseguenza (se non per il fatto che
non riceverai più comunicazioni divulgative e promozionali
da Formazione
Giuridica). Può revocare il suo consenso precedentemente conferito seguendo le
indicazioni presenti al Paragrafo 8 della presente Informativa.
Obblighi di legge: il trattamento per questa finalità è necessario al fine di assolvere
eventuali obblighi di legge. Quando fornisce dei Dati Personali a Formazione
Giuridica, dovranno essere trattati secondo la normativa applicabile, il che potrebbe
comportare la loro conservazione e comunicazione alle Autorità per obblighi
contabili, fiscali o di altra natura.
Abusi/Frodi: le informazioni raccolte per questa finalità saranno usate
esclusivamente per prevenire e/o individuare eventuali attività fraudolente o abusi
nell’utilizzo del Sito e dunque permettere alla società di tutelarsi in giudizio.

5. Destinatari dei dati personali
I suoi Dati Personali potranno essere condivisi con i soggetti presenti indicati di seguito (i
“Destinatari”):
●

●
●
●

●

soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ossia: i)
persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e
consulenza alla società 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 (ad esempio
istituti di credito, hosting provider, fornitori di piattaforme per l’invio di mail);
soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica (inclusa la manutenzione
degli apparati di rete e delle reti di comunicazione elettronica);
persone autorizzate dalla società al trattamento di Dati Personali necessario a
svolgere attività strettamente correlate all’erogazione dei Servizi, che si siano
impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza
(es. dipendenti);
soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in
forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;

6. Conservazione dei Dati Personali
I Dati Personali trattati per la finalità di Fornitura dei Servizi saranno conservati per il tempo
strettamente necessario alla suddetta finalità (es. per la gestione del contratto). In ogni caso,

poiché tali Dati Personali sono trattati per fornirle i Servizi, la società potrà conservarli per un
periodo maggiore, in particolare per quanto possa essere necessario al fine di proteggere i
propri interessi da possibili reclami relativi ai Servizi.
I Dati Personali trattati per le finalità di Marketing e Newsletter saranno conservati fino al
momento in cui revoca il consenso; le sarà comunque chiesto di rinnovare il suo consenso
periodicamente. Una volta revocato il consenso, la società non utilizzerà più i suoi Dati
Personali per tali finalità, ma potrà comunque conservarli, in particolare per quanto possa
essere necessario al fine di proteggere i propri interessi da possibili reclami basati su tali
trattamenti.
I Dati Personali trattati per la finalità di Compliance saranno conservati per il periodo
previsto da specifici obblighi legali o dalla normativa applicabile.
I Dati Personali trattati al fine di prevenire Abusi/Frodi saranno conservati per il tempo
strettamente necessario alla suddetta finalità e dunque fino al momento in cui la società sarà
tenuta a conservarli per tutelarsi in giudizio a comunicare detti dati alle Autorità competenti.
7. Redirect verso siti esterni
Il Sito utilizza i cd. Social plug-in, ossia strumenti che consentono di incorporare le
funzionalità di social network direttamente all’interno di un sito internet.
Ciascuno dei social plug-in presente sul Sito è identificato dal logo di proprietà della
piattaforma. Qualora l’utente interagisca con i plug-in le informazioni riferibili all’interessato
sono direttamente comunicate al social network che tratta i tuoi Dati Personali in qualità di
autonomo Titolare del trattamento, pertanto al fine di ottenere maggiori dettagli circa le
finalità e le modalità di trattamento, i diritti esercitabili e la conservazione dei dati personali, ti
preghiamo di consultare la privacy policy del social network.
8. Diritti degli interessati
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, ha il diritto di chiedere a Formazione
Giuridica, in qualunque momento, l'accesso ai tuoi Dati Personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la
limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la
riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.
Le richieste vanno rivolte per iscritto a Formazione Giuridica al seguente indirizzo:
formazione@zincani.it.
In ogni caso ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente
(Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora
ritenga che il trattamento dei tuoi Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore.
9. Modifiche
La presente privacy policy è in vigore dal 25/05/2018.

Formazione Giuridica si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in
parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. Formazione
Giuridica la informerà di tali variazioni non appena verranno introdotte ed esse saranno
vincolanti non appena pubblicate. Formazione Giuridica la invita quindi a visitare con
regolarità questa sezione per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione
della privacy policy in modo da essere sempre aggiornato sui dati raccolti e sull’uso che ne
fa Formazione Giuridica.

