
NOTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER GLI UTENTI DEL 

SITO 
(Fornita ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003) 

 
 

Scopo dell’Informativa 

L’accesso al sito formazione.conitp.it e l’utilizzo dei servizi forniti dallo stesso da parte degli utenti registrati e non e dai clienti 
potranno essere subordinati all’inserimento di dati personali il cui trattamento da parte di CO.N.ITP., quale Titolare del 
Trattamento, avverrà nel rispetto del D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. La presente Informativa ha lo 
scopo di consentire agli aventi diritto di conoscere, anche prima di accedere alle varie sezioni del Sito e di usufruire dei servizi 
forniti dallo stesso e conferire i propri dati, in che modo CO.N.ITP tratta i loro dati personali. Sarà pertanto necessario che 
l’utente prenda visione dell’Informativa sulla Privacy prima di conferire i propri dati. 

 
 

Tipologia dei dati trattati 

Dati di navigazione: 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono 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 la loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni 
con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano ad esempio gli indirizzi IP degli 
utenti che si collegano al sito, 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 ed altri parametri relativi al sistema 
operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Suddetti dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni stat istiche 
anonime sull’uso del sito e per controllare il corretto funzionamento e vengono mantenuti per il periodo minimo richiesto dalla 
normativa vigente. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai 
danni del sito. 

 
 

Dati forniti volontariamente dall’utente: 

L’invio facoltativo esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la necessaria  
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti 
nella missiva. E’ escluso il trattamento di dati sensibili e giudiziari che, se forniti dall’utente, saranno cancellati. 

 
 

Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto: 

L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta informazioni. Il conferimento dei dati personali richiesti 
nell'ambito delle funzioni del sito per ricevere determinate prestazioni è obbligatorio. L’eventuale rifiuto potrebbe comportare per 
CO.N.ITP l'impossibilità di eseguire o continuare l'attività richiesta o comunque inerente e/o conseguente allo svolgimento delle 
proprie funzioni istituzionali. 

 
 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 

I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività del sito da CO.N.ITP, con le seguenti finalità: 

 finalità di gestione dei rapporti con gli iscritti (visualizzazione corsi di formazione, area riservata, ecc…) 

 finalità connesse agli obblighi previsti dalle vigenti normative, regolamenti o disposizioni impartite dalle autorità competenti o da 
organi di vigilanza; 

 Finalità di statistica dei dati raccolti ed elaborati. 

Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali avviene con e senza l'ausilio di strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente 
correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 



Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

Nello svolgimento della propria attività CO.N.ITP si rivolge e comunica i dati personali dell’utente e/o cliente, esclusivamente ai 
soggetti interni della suddetta Associazione. 

 
 

Soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali in qualità 

di responsabili o di incaricati 

Informiamo inoltre che i dati personali degli utenti potranno essere comunicati ai responsabili individuati dalla CO.N.ITP in 
relazione al trattamento dei dati personali dei clienti ed in particolare dei responsabili individuati nell’ambito dell’attiv ità di 
prenotazione visite mediche effettuata per mezzo della CO.N.ITP, nonché dei dipendenti della CO.N.ITP incaricati del 
trattamento dei dati personali. 

 
 

Diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 

Informiamo, infine, che l’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 conferisce ai soggetti i cui dati personali sono oggetto di trattamento alcuni 
specifici diritti. In particolare, l’interessato ha il diritto: 
di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; 
di ottenere l’indicazione: 
dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 
l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 196/2003; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili 
o incaricati. 
di ottenere: 
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima od in blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 
precedentemente descritti, sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i  dati 
sono stati comunicati o diffusi, ad eccezione del caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
- di opporsi, in tutto o in parte: 
per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, anche pertinenti allo scopo della raccolta al trattamento di 
dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 
L’utente potrà rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento sotto indicati per far valere i suoi diritti così come previsti 
dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/03, anche per ottenere ulteriori informazioni in ordine alla raccolta, trattamento e comunicazione 
dei suoi dati personali. 

 
 

Titolare del trattamento 

Agli sensi ed effetti del D.Lgs. 196/03, Titolare del trattamento è la CO.N.ITP, con sede in Via Luigi Carbone 23, 80040 
Ottaviano (NA), in persona del legale rappresentante pro-tempore. 

 
 

Responsabile a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti 

Per l’esercizio dei propri diritti, l’interessato potrà rivolgersi a CO.N.ITP nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore 

Crescenzo Guastaferro all'indirizzo email: info@conitp.it 
 

Ultimo Aggiornamento: 01/12/2017 

 


