INFORMATIVA sulla tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) La informiamo che
ALMA INFORMATICA S.r.l. garantisce, nell’ambito delle previsioni normative, che il trattamento dei dati personali si svolge
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato (art. 4, comma 1, lettera i) del
codice) con particolare riferimento alla riservatezza, al diritto ed alla protezione dei dati personali.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Alma S.p.A., via Frabosa 29/B, Villanova Mondovì (Cn), C.F. e numero R.I. 00572290047 (art. 2497 bis c.c.)

OPERAZIONI DI TRATTAMENTO E RELATIVE FINALITA’
Per poter semplicemente accedere e navigare nel sito E-Learning PA, di proprietà di Alma, non è richiesta alcuna
registrazione: tutte le schede prodotto sono infatti liberamente consultabili. I dati personali che vengono raccolti sono
indispensabili per la stipulazione dei contratti di adesione: sono quindi informazioni strettamente necessarie all'adesione
ed alla fruizione del servizio. La raccolta ed il trattamento dei dati personali in oggetto verranno effettuati esclusivamente
per consentire l’attivazione del servizio richiesto ovvero per:
1. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con il compilante (statistiche interne, feed back
di gradimento, acquisizioni di informazioni dirette alla conclusione di un contratto o alla fornitura di un servizio, ecc.);
2. finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi vigenti;
3. finalità promozionali, qualora espressamente consentito dall'utente.
La invitiamo a prendere visione dell'informativa ed a manifestare, ove richiesto, il consenso al trattamento dei Suoi dati
personali: i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per perseguire
le finalità citate ovvero per adempiere a precisi obblighi di legge, salvo diverse disposizioni.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi tramite l’utilizzo di strumenti automatizzati: esso comprenderà tutte le
operazioni necessarie al trattamento in questione per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di privacy. Specifiche
misure di sicurezza saranno osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati. I dati personali saranno trattati esclusivamente da personale incaricato al trattamento nominati direttamente
dal Titolare del trattamento, ALMA INFORMATICA S.r.l., la quale ha predisposto tutte le misure minime di sicurezza
informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy dei propri utenti da parte di terzi,
aggiornate costantemente e ogniqualvolta si dimostri indispensabile.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati potranno da noi essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti
determinati, nei seguenti termini:
•
a società del Gruppo Alma nei limiti previsti per la gestione di servizi ed operazioni intercompany, ossia quelle
operazioni che intercorrono fra società dello stesso gruppo, in esecuzione di contratti intercompany stipulati tra le
parti
•
a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di
normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme
•
a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra le parti, nei
limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari (si citano a titolo indicativo, società di erogazione
servizi, vettori e società di spedizioni)
•
a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra organizzazione,
previo nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza.
I dati non verranno da noi diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in
qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Resta salva la facoltà dei soggetti interessati cui si riferiscono i dati personali di esercitare in ogni momento i diritti di cui
all'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice, in particolare: diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di accedervi e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne
l’esattezza, di chiederne l’integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione e la cancellazione o il blocco se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della normativa vigente, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi. In merito all’esercizio dei propri diritti, così come per conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del
trattamento dei dati personali, il soggetto interessato potrà rivolgere le proprie richieste ai sensi dell’art. 13 lettera f) Dlgs
196/2003 al responsabile designato per il riscontro all'interessato, Alessandro Aimeri, inviando comunicazione
all'indirizzo postale e/o e-mail privacy@alma-spa.it, al fine di ottenere tempestivo riscontro.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è ALMA INFORMATICA S.r.l.
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