PRIVACY
Informativa privacy ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003
Gentile utente,
desideriamo informarLa che il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 denominato Codice in materia di
protezione dei dati personali prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
L’informativa è resa solo per il sito Make Safety e per il CTS e non per altri siti web eventualmente
consultati dall’utente tramite link.
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.
Si prega, pertanto, di leggere l’informativa seguente.
Raccolta e uso di informazioni personali
In ottemperanza a quanto stabilito del D.lgs. n. 196/2003 il Comitato tecnico Sicurezza, in qualità di
titolare del trattamento, desidera informarLa che i dati da Lei volontariamente forniti durante
l’utilizzo di un qualunque servizio erogato, saranno trattati, adottando le misure idonee a garantirne
la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Finalità e modalità del trattamento dei dati
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, Le forniamo, dunque, le seguenti informazioni.
1. I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti finalità
1. raccolta e conservazione in archivi elettronici al fine di consentire la fornitura di prodotti
e/o servizi;
2. elaborazione dei Suoi dati personali e dei dati di accesso ai servizi allo scopo di definire
il Suo profilo utente e migliorare l’usabilità e i contenuti del portale;
3. inviare comunicazioni di servizio, inerente i servizi offerti, newsletter e news
personalizzate, contenenti materiale e iniziative promozionali di proprie attività e servizi
(ad es. inviti a eventi, seminari, conferenze, convegni, etc.);
4. instaurare rapporti con l’utenza, in particolare, al fine di rispondere alle richieste di
informazioni, assistenza, suggerimenti e/o esigenze specifiche da Lei segnalate.
5. effettuare analisi statistiche; ottemperare agli obblighi di legge.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità totalmente automatizzate, mediante un processo che
consente di registrare il profilo dell’utente, così come dallo stesso autonomamente inserito, nella
banca dati di Make Safety e del CTS per le finalità di cui al punto 1.
3. Verrà escluso a priori ogni trattamento che possa riguardare direttamente o indirettamente dati
sensibili.
Secondo quanto stabilito dall’art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003.
1. I Suoi dati personali oggetto di trattamento da parte di Make Safety e del CTS saranno:
1. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
2. raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni
del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
3. esatti e, se necessario, aggiornati;
4. pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e/o
successivamente trattati;

5. conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali non possono essere utilizzati.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirli, ovvero, il mancato
consenso al loro trattamento, determinerà l'impossibilità per il Comita Tecnico Sicurezza e per il
sito Make Safety, di procedere alla completa erogazione dei servizi offerti.
Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell’ordinaria gestione di questo sito)
l’Autorità può richiedere notizie e informazioni ai sensi dell'art 157 del d.lgs. n. 196/2003, ai fini
del controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di
sanzione amministrativa.
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 la cui trasmissione è implicita
nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
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, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati per tracciare il percorso fatto nella fruizione dei corsi come richiesto
dalla normativa vigente, o al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito
e per controllarne il corretto funzionamento.
Diritti dell’interessato
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. n. 196/2003).
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.
Le richieste vanno rivolte al responsabile del trattamento del Comitato Tecnico Sicurezza nella
persona del Coordinatore del Gruppo Operativo di Coordinamento) con lettera raccomandata o email all'indirizzo di posta elettronica ufficiotecnico@itaerforli.it.
A tutela e garanzia dell’attestazione di partecipazione hai corsi, non potranno essere cancellati i dati
essenziali per la tracciabilità dei corsi normati, e gli stessi saranno debitamente conservati, nel
rispetto della normativa vigente, per poter essere forniti agli organi di vigilanza, ove richiesto.
Il titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è il Comitato tecnico Sicurezza c/o sede coordinatore del GOC via
Montaspro, 94, Forlì (FC).
I Suoi dati sono trattati unicamente dal titolare e da persone incaricate da questo.

