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 previsto.
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.

Trattamento dei dati personali (informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003)
I dati conferiti verranno utilizzati da ABEO s.r.l. nel pieno rispetto della normativa citata.
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. 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 minime di sicurezza.
Nel caso di accesso alla piattaforma e-learning, e comunque in area riservata previa registrazione ed
autenticazione, il sistema può acquisire -nel corso della normale navigazione- alcuni dati personali e altri
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente, la cui trasmissione è
strettamente connessa all'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento anche parziale degli stessi può
determinare per ABEO s.r.l. l’impossibilità di dare corso agli atti per i quali il conferimento è richiesto.
I dati non saranno oggetto di diffusione, se non per atti direttamente connessi all’oggetto del conferimento
stesso.
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi
dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 196/2003:
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare del trattamento dei dati è l’Amministratore Unico della ABEO s.r.l., Via Principato di Monaco n. 12,
96100 Siracusa (SR), P. Iva 01340660891, Tel. +39.0931.758510, Fax +39.0931.1854942, e-mail
info@abeo.it
Tutela del diritto d’autore
E’ vietata la copia o la divulgazione dei contenuti dei siti, e comunque ogni diversa forma di utilizzo che non
sia la consultazione o l’accesso in area riservata per uso personale, senza un'autorizzazione scritta del/degli
autore/i.
Gli utenti che creano direttamente contenuti, in qualsiasi forma, si assumono la responsabilità nei confronti
del titolare dei siti della garanzia del rispetto delle norme legislative e e/o contrattuali applicabili,
autorizzandone l’uso in termini di diritti d'autore.
Ove non diversamente specificato, i testi e i contenuti di questo sito sono di proprietà di ABEO s.r.l. e/o dei
soggetti indicati (docenti, redattori di articoli, ecc.).
Moodle® è un marchio registrato: il software open source è utilizzato sotto licenza GNU (General Public
License). Per maggiori dettagli si rinvia al sito www.moodle.org.

