PRIVACY POLICY
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI SUL WEB
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”), La informiamo che i dati personali (nel prosieguo, i
“Dati”) da Lei forniti saranno trattati da eXact learning solutions S.r.l. (nel prosieguo, la “Società” o Titolare) in qualità di Titolare
del trattamento.

1. BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i Dati in base al consenso. Con l’uso o la consultazione del presente sito i visitatori e gli utenti approvano
esplicitamente la presente informativa privacy e acconsentono al trattamento dei loro Dati in relazione alle modalità e alle
finalità di seguito descritte, compreso l’eventuale diffusione a terzi se necessaria per l’erogazione di un servizio.
Il presente Sito tratta alcuni dei Dati anche in base ai legittimi interessi del titolare del trattamento. Pertanto, i Dati verranno
trattati dalla Società per finalità connesse o strumentali alla sperimentazione e alla promozione della piattaforma, tra le quali
l’utilizzo degli stessi in future indagini o simili attività, comunque coerenti con le finalità principali del presente trattamento,
mediante il trasferimento dei Dati a LATTANZIO KIBS (www.lattanziokibs.com), o ad altre società terze.
Potranno essere oggetto di trattamento quei dati personali forniti liberamente e volontariamente dall’utente in relazione ai
servizi offerti dal Sito.
I Dati raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale
interesse.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il presente sito tratta i Dati degli utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati,
divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei Dati. Il trattamento viene effettuato in maniera lecita, trasparente e
corretta, mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle
finalità indicate. In particolare, il software di gestione del sito è costantemente aggiornato, e regolarmente scansionato al fine
di verificare la presenza di virus e codici pericolosi. Sono state adottate misure organizzative (distribuzione di ruoli e
responsabilità nell’esecuzione dell’attività e dei controlli), procedurali e tecniche (firewall, antivirus ed altre avanzate tecnologie)
appropriate e adeguate a proteggere i Dati.
Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito
(personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori
di servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione).
Dati di navigazione
I Dati acquisiti automaticamente dai sistemi e dai programmi preposti al funzionamento del Sito vengono utilizzati per
elaborare statistiche anonime sulla consultazione del Sito e per controllarne il corretto funzionamento. In questi casi, i dati di
navigazione non consentono di identificare gli utenti interessati e vengono cancellati subito dopo l'elaborazione in forma
anonima.
Cookies
Al link https://www.abylia.it/cookie-policy/ è possibile visionare i cookies utilizzati dal Sito.

3. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati saranno inseriti nel database aziendale utilizzato per le attività di sperimentazione e promozione e conservati per il
tempo necessario alle finalità del trattamento. Decorso tale termine di conservazione, i Dati saranno distrutti o resi anonimi.

4. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) art. 15 e segg., l’utente può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla
vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
− opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei Dati che lo riguardano ai fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
− richiedere la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano (diritto di accesso);
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conoscerne l’origine;
riceverne comunicazione intelligibile;
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei
Dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati
raccolti;
− nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i dati forniti al titolare, in forma
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
− nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.
Nel caso in cui i Dati siano trattati in base ai legittimi interessi sono comunque garantiti i diritti degli interessati al trattamento
(tranne il diritto alla portabilità che non è previsto dalle norme), in particolare il diritto di opposizione al trattamento che può
essere esercitato inviando una richiesta al titolare del trattamento.
−
−
−
−

Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei Dati a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta, a eXact learning solutions S.r.l. in Milano (MI) 20144, via Cimarosa
4 oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: privacy@exactls.com
Resta inteso che, laddove la richiesta di accesso sia presentata mediante mezzi elettronici, le informazioni saranno fornite in
un formato elettronico di uso comune.

5. LUOGO DEL TRATTAMENTO
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti responsabili del trattamento siano
localizzate. Per ulteriori informazioni, contattare il Titolare.

6. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei Dati è eXact learning solutions S.r.l. nella persona del Legale Rappresentante Valerio Torda, con
sede legale in Milano (MI) 20144, via D. Cimarosa 4.
Contatto e-mail: privacy@exactls.com

7. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ESTERNO
La gestione delle infrastrutture informatiche è affidata a EKO Srl con sede legale in Via A. Saffi, 21 – 20123 Milano che elabora
i Dati per conto del titolare ed agisce in conformità delle norme europee.
Lo sviluppo e la manutenzione del sito web sono affidati a Lattanzio KIBS S.p.A. con sede legale in Via D.Cimarosa,4 - 20144
Milano, che elabora i Dati per conto del titolare ed agisce in conformità delle norme europee.
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