INFORMAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, “Codice privacy” (di seguito Codice), l’Istituto NUMEN , Le fornisce
l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali.
I. NATURA DEI DATI PERSONALI
A) Possono costituire oggetto di trattamento i seguenti dati personali:

Nome
Cognome
Telefono
E-Mail
Provincia
Note
Servizio richiesto
Area di interesse
Indirizzo
Città
Cap
Data di nascita
Occupazione
Titolo di studio
B) Costituiscono altresì oggetto di trattamento il numero IP e il tipo di browser da Lei utilizzato per la
connessione al dominio (dati non identificativi), registrati automaticamente dai dispositivi logici di protezione e di
controllo e utilizzati esclusivamente a fini di controllo del traffico di rete.
Cookies
I cookie sono file di testo contenenti informazioni minime inviate al browser e archiviate sul computer
dell'utente, ogni volta che si visita un sito web. A ogni collegamento i cookie rimandano le informazioni al sito di
riferimento.
Non sono utilizzati cookies per attività di profilazione dell’Utente. Il sito utilizza Cookies tecnici e di “terze
parti”.
(a) Cookies tecnici
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie si distinguono due categorie.
1. Cookie strettamente necessari (sessione). Sono di cookie indispensabili per il corretto funzionamento del
sito.
La loro disattivazione potrebbe compromettere l'utilizzo del sito.
2. Cookie di analisi e prestazioni (analytics). Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare,in modo
anonimo,il traffico e l'utilizzo del sito consentendo, ad esempio, di rilevare se il medesimo utente si collega al
sito in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e il suo utilizzo.
La disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità.
(b) Cookie di terze parti
Visitando un sito web si possono ricevere cookie gestiti da soggetti diversi (“terze parti”) rispetto al Titolare del
sito visitato. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative.
I cookie di terze parti consentono ai terzi che li utilizzano di ottenere sondaggi e statistiche più completi sulle
abitudini di esplorazione degli utenti. La disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna perdita di
funzionalità.
L’Utente può scegliere di abilitare o disabilitare i cookies intervenendo sulle impostazioni del proprio browser di
navigazione secondo le istruzioni rese
C)

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
consultazione di questo dominio;
gestione del rapporto con L’istituto NUMEN: nello specifico, al fine della progettazione ed erogazione di
servizi di assistenza personalizzata nell’ambito della formazione professionale;
3. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del suddetto rapporto (ad es. per l’acquisizione di
informazioni precontrattuali e per dare esecuzione ai servizi ed operazioni, come contrattualmente convenute);
4. finalità connesse agli obblighi di legge ed alle istruzioni delle autorità o degli organi di vigilanza;
5. per comunicazioni di informazioni commerciali ed invio di materiale pubblicitario/informativo di beni e servizi
reputati di Suo interesse, anche con modalità automatizzate, tramite telefono, SMS, MMS, posta
convenzionale, posta elettronica e connesse applicazioni Web, in forza del consenso espresso.
II.
1.
2.

III. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
A) In relazione alle indicate finalità i dati da Lei forniti mediante la compilazione dei moduli predisposti nei punti

di raccolta presenti nel dominio saranno oggetto di trattamento informatico e cartaceo ed elaborati da apposite
Il trattamento dei dati avverrà in modo da garantirne la sicurezza logica e fisica e la riservatezza e potrà
essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, trasmettere e
condividere
B)

Le logiche del trattamento saranno strettamente correlate alle illustrate finalità, in particolare i Suoi dati,
assoggettabili a tutti i trattamenti previsti dall’articolo 4 lettera a) del Codice, saranno memorizzati e/o elaborati
C)

mediante apposite procedure informatiche, e trattati:
dalle unità aziendali preposte a gestire le attività sopra richiamate, oppure abilitate a svolgere quelle
necessarie al mantenimento e/o esecuzione e/o conclusione del rapporto con Lei instaurato; -da persone
fisiche o giuridiche che, in forza di contratto con l’Istituto NUMEN , forniscono specifici servizi elaborativi o
svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle dell’Istituto NUMEN.
-

COMUNICAZIONE DEI DATI
I suoi dati potranno essere comunicati a banche e/o istituti di credito incaricati della regolazione dei pagamenti
secondo le modalità convenute, istituti di assicurazione per la definizione di eventuali pratiche di risarcimento
danni, enti od organismi autorizzati per l’assolvimento dei relativi obblighi nei limiti delle previsioni di legge,
persone fisiche o giuridiche che, in forza di contratto con l’Istituto NUMEN forniscono specifici servizi elaborativi
o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle dell’Istituto NUMEN.
IV.

V. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, ma risulta indispensabile per il corretto adempimento degli
obblighi precontrattuali o contrattuali, ed in generale per eseguire tutti gli adempimenti dalla legge richiesti.
L’eventuale rifiuto di fornire i propri dati personali, ovvero di dare il consenso al loro trattamento o alla loro
comunicazione ai soggetti appartenenti alle citate categorie, comporterà difficoltà nell’esecuzione dei rapporti
contrattuali eventualmente intercorrenti tra Lei e la nostra Società, nonché della fruizione dei servizi ad essa
collegati.
VI. DIRITTI DELL’INTERESSATO
La informiamo infine che gli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice conferiscono agli interessati l’esercizio di specifici
diritti.
In particolare Lei può ottenere dall’Istituto NUMEN la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e
la loro messa a disposizione in forma intelleggibile.
Lei può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;
può ottenere - ove dalla legge consentito - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge; nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei
dati. Può, infine, opporsi per motivi legittimi al trattamento.
VII. ACCESSO E RISCONTRO - REVOCA DEL CONSENSO

Se desidera esercitare taluno dei diritti a Lei riconosciuti può inviare una e-mail all’indirizzo
info@istitutonumen.it con il seguente testo: <<revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati
personali>>, oppure scrivere con lo stesso contenuto che precede una raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Istituto NUMEN in Via Lambruschini n. 38- 20156 Milano.
VIII. SOGGETTO TITOLARE

Il titolare del trattamento dei dati è l’istituto NUMEN - Via Lambruschini n.38 -20156 Milano-Italia
IX. RESPONSABILE

Questo sito Web è gestito dall’Istituto NUMEN, responsabile del trattamento è l’Istituto NUMEN - Via
Lambruschini n.38- 20156 Milano-Italia. L’elenco dei responsabili è mantenuto aggiornato e Le sarà inviato su
richiesta.

