INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/C.
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Gentile Cliente,
Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul
trattamento dei dati personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679 (di
seguito denominato GDPR) .
In questa pagina sono descritte in particolare le modalità di gestione del sito
www.sontraining.it e non di altri siti web consultabili tramite link, relativamente al
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano e alla protezione dei dati
personali accessibili in via telematica.
La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa e ad esprimere il consenso
al trattamento dei dati.

Titolare del trattamento
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a
persone identificate o identificabili. Il titolare del loro trattamento è Son Training srls
in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato in Via Tiratore n°24.

Responsabile del Trattamento
Il responsabile del trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui
all’art.12 GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di protezione dei dati
personali è Solla Giuseppe raggiungibile all’indirizzo via G. di Tocco N°4 Benevento.

Modalità trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito saranno svolti in forma
automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di
misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza
a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
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Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso, salvo nei casi
espressamente previsti dalla legge o di espresso consenso del cliente stesso, oppure
per l’espletamento del servizio svolto.

Finalità e conservazione del trattamento dei dati
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio di
erogazione dei corsi online e relative informative connesse e sono comunicati a terzi
solo nel caso in cui ciò sia a tal fine necessario (caricamento dei CFP). Gli stessi
saranno conservati per tutta la durata del servizio.

Periodo di conservazione dei dati
I dati personali forniti dagli utenti saranno conservati per tutto il periodo di
utilizzazione del servizio. Dopo la richiesta di cancellazione dal servizio, gli stessi
saranno conservati per un ulteriore periodo di giorni 30. Decorso tale periodo, i dati
saranno definitivamente cancellati.

Tipologia dei dati trattati
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
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 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 gli indirizzi IP o i nomi di dominio del computer utilizzati
dagli utenti che si collegano 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
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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 al solo fine di ricavare informazioni statistiche 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.
Cookie
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
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.
L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente
sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente
limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali
generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del
sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione
degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi
dell'utente.
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Obbligatorieta’ /Facoltatività conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, è obbligatorio, da parte del
l'utente, ai fini dell’erogazione del servizio, il conferimento di alcuni dati personali
specificatamente indicati nei moduli di registrazione ai servizi del sito
www.sontraining.it. Un eventuale rifiuto o un conferimento parziale comporterà
l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualsiasi momento di
ottenere dal titolare del trattamento la conferma o meno che sia in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, ottenere: il diritto di
revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP) l’accesso
ai dati personali ed alle informazioni contenute (art. 15 RGDP), il diritto di rettifica
(art. 16 RGDP), il diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP), il diritto di limitazione del
trattamento (art. 18 RGDP), il diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP)
ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP).
Le istanze andranno rivolte a privacy@sontraining.it

Diritto di reclamo
L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali che lo riguarda violi il
GDPR, ha diritto di opporre reclamo ad un’autorità di controllo, segnatamente allo
Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si è verificata
la presunta violazione.
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