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POLICY DEL SITO - CONDIZIONI D'USO
Accesso al sito
L'accesso ai siti di ABEO s.r.l. (abeo.it, formazione.abeo.it, elearning.abeo.it) è subordinato alla registrazione iniziale,
laddove prevista.
Ciascun iscritto, una volta completata l’iscrizione, riceve una mail di richiesta conferma iscrizione con un link per
l'attivazione del proprio account, che va effettuata entro e non oltre i 7 giorni dalla data di registrazione seguendo le
istruzioni riportate nella mail.
Regole di comportamento
Ogni utente può utilizzare gli strumenti resi disponibili (come chat, forum, commenti sui post, repository, ecc.)
rispettando regole di comportamento improntate al rispetto reciproco e che non ne configurino un uso improprio od
offensivo.
È fatto quindi divieto di adottare comportamenti contrari alle leggi ed al buon costume, che siano comunque lesivi,
discriminatori, offensivi, diffamatori.
È altresì vietato l’uso, l’inclusione e la diffusione di materiali e risorse protette dal diritto d'autore, di marchi depositati
e/o registrati, di materiale pedopornografico.
E’ fatto espresso divieto di utilizzare strumenti e/o tecniche di acquisizione automatica di dati, che possano
compromettere la funzionalità dei siti e l’integrità dei dati in essi contenuti.
Ogni account operante in violazione alle regole di comportamento verrà sospeso e, laddove ne ricorrano gli estremi,
segnalato alle autorità competenti.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 (Trattamento dei dati personali)
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016, si comunica che:
•

Titolare del trattamento dei dati è ABEO s.r.l., con sede legale in Via Principato di Monaco n. 12, 96100 Siracusa
(SR), Tel. +39.0931.758510, Fax +39.0931.1854942, e-mail info@abeo.it, PEC abeosrlsiracusa@pec.abeo.it, P. Iva
01340660891.

•

Responsabile del trattamento dei dati è l’Amministratore Unico di ABEO s.r.l., domiciliato presso la sede legale.

•

I dati conferiti verranno utilizzati da ABEO s.r.l. nel pieno rispetto della normativa citata.

•

I dati conferiti dall’interessato, per le motivazioni che regolano il rapporto, possno essere anagrafici (nome,
cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale,
indirizzo/i e-mail, telefono fisso e/o mobile, fax), professionali (professione, iscrizione albo professionale, datore di
lavoro) e bancari (nel caso di pagamenti da parte dell’interessato: IBAN e dati bancari/postali, ad eccezione del
numero della Carta di credito)

•

I dati saranno utilizzati per gli scopi che ne hanno motivato il conferimento e per il mantenimento dei rapporti con
ABEO s.r.l., nonché per gli adempimenti correlati e derivanti dal rapporto (ad esempio, la gestione degli aspetti
contabili e fiscali relativi ad un acquisto o ad una fornitura). I dati registrati potranno anche essere utilizzati per
rapporti statistici sulle attività, nonché per l'invio all'interessato di informazioni relative alla stessa.

•

I dati saranno oggetto di trattamento in forma scritta ed elettronica, su supporto cartaceo, elettronico,
telematico, nonché su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza.

•

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo; diventa obbligatorio quando il mancato conferimento anche
parziale degli stessi può determinare per ABEO s.r.l. l’impossibilità di dare corso alla conclusione degli atti per i
quali il conferimento è richiesto (ad esempio, il contratto di acquisto di un corso).
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•

I dati non saranno oggetto di diffusione, se non per atti direttamente connessi all’oggetto del conferimento stesso
(ad esempio: l’amministrazione fiscale per i dati di fatturazione/contribuzione; l’ordine o collegio professionale,
per i crediti formativi).

•

I dati personali conferiti saranno conservati finchè l’interessato che li ha conferiti non ne richiederà la
cancellazione, e comunque almeno fino alla conclusione del procedimento per il quali gli stessi sono stati
conferiti.

•

L’interessato potrà in ogni momento esercitare nei confronti del titolare del trattamento i suoi diritti ai sensi
dell’art. 15 del Reg (UE) 2016/679 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti):
Reg (UE) 2016/679 - Articolo 15 (Diritto di accesso)
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione
del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f ) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

•

Ogni eventuale processo decisionale automatizzato è finalizzato esclusivamente: alla gestione e conclusione dei
processi di acquisto, fino all’emissione della relativa fattura; alla gestione e conclusione dei processi di iscrizione ai
corsi, fino all’emissione del relativo attestato.

•

L’interessato potrà esercitare in ogni momento il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.

•

L’interessato potrà altresì in ogni momento esercitare nei confronti del titolare del trattamento i suoi diritti di
rettifica, cancellazione, limitazione di trattamento, portabilità, ai sensi rispettivamente degli artt. 16, 17, 18 e 19
del Reg (UE) 2016/679.

