L'informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione
dei dati personali" a coloro che interagiscono con i servizi online, accessibili per via telematica a partire
dall'indirizzo:
http://formazione.studiorivelli.it (dominio di terzo livello)
L'informativa è resa solo per tale sito, gestito dalla Studio Rivelli Consulting S.r.l. e non anche per altri siti
web eventualmente consultati dall'utente tramite link.

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO
Dati di registrazione
Le informazioni richieste in fase di registrazione verranno utilizzate per consentire l'accesso ai servizi online
offerti dalla piattaforma e-learning della Studio Rivelli Consulting S.r.l. (di seguito anche SR) I dati personali
ottenuti con tale modalità saranno trattati per le finalità connesse e/o funzionali al servizio stesso per il
quale vengono acquisiti, ed in particolare:
finalità connesse o strumentali all’attività istituzionale della SR, come, ad esempio le azioni
effettuate per ottemperare agli obblighi di legge, per esigenze di tipo operativo e gestionale e per
dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute;
gestione ordinaria (gestione contratti, gestione ordini e fatture);
per ogni altra esigenza di tipo operativo e gestionale;
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali forniti per gli scopi di cui ai punti precedenti
è obbligatorio da parte degli interessati (art. 24 D. Lgs. 196/03): in caso di rifiuto non sarebbe possibile
erogare i servizi di cui sopra.
La Studio Rivelli Consulting S.r.l. si impegna a non comunicare, diffondere, distribuire o vendere nessuno
dei dati in suo possesso a terzi se non dietro esplicito consenso dell’interessato.
L’esattezza e la veridicità dei dati personali comunicati alla Studio Rivelli Consulting S.r.l. ricade sotto la
responsabilità dell’interessato che effettua la registrazione e l’inserimento dei dati anagrafici.

DATI DI NAVIGAZIONE
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 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 mail ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente
informatico dell'utente.
Questi dati, non eccedenti rispetto alle finalità per cui vengono acquisiti, sono conservati in modo
pertinente e vengono cancellati su richiesta dell’utente. I dati potrebbero essere utilizzati per
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.

COOKIES
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali verranno trattati per mezzo di strumenti cartacei ed informatico/telematici, per le finalità
connesse e/o strumentali al servizio di posta elettronica e degli eventuali altri servizi online o per la
semplice navigazione sul sito, così come stabilito dalla legislazione italiana vigente.
In particolare:
- per rendere possibile l'erogazione del servizio;
- per rendere possibile l'esecuzione degli obblighi legali previsti.
Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza e la
sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto definito negli articoli 33 e seguenti del D. Lgs 30 giugno 2003 n.
196, dal personale incaricato della Studio Rivelli Consulting S.r.l..

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196)
utilizzando l’apposito pannello di comunicazione presente in ogni pagina oppure inviando una mail
all’indirizzo: formazione@studiorivelli.it
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei
dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17
maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare,
le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti
quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento..
Il presente documento costituisce la "Privacy Policy" di questo sito

IL "TITOLARE" ED IL “RESPONSABILE” DEL TRATTAMENTO
La consultazione di questa piattaforma e-learning comporta il rilascio di informazioni e dati personali,
indispensabili per il completamento del percorso formativo.
Il "titolare" del trattamento è la Studio Rivelli Consulting S.r.l., con sede in Roma – Via Luciano Zuccoli, 35 Roma, iscritta al Registro delle Imprese con n° di iscrizione: P.I. 08087011006.
Il Resdponsabile del trattamento è il Dott. Claudio Rivelli, nato a Roma il 08/08/1968 C.F.:
RVLCLD68M08H501S

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi online di questo sito hanno luogo presso la predetta sede della Studio
Rivelli Consulting S.r.l. e sono curati solo dal personale tecnico incaricato del trattamento.

