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1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali)
il CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE BASSA REGGIANA SOC. CONS. A R.L. (d'ora in avanti CFPBR) P.IVA:
01768220350 nella persona dell'Amministratore Unico Dott. Edvin Husovic, con sede legale in Guastalla (RE)
alla Via Salvador Allende, 2/1 (tel. 0522.835217/73 fax 0522.219797, e-mail: cfpbr@cfpbr.it – PEC:
cfpbr@pec.it).
Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei diritti di cui al
successivo punto 9 si indica in particolare l’indirizzo mail cfpbr@cfpbr.it al quale si prega di voler rivolgere le
Sue eventuali richieste.
2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Si informa che il Titolare del Trattamento ha designato, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, il responsabile
della protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”), che è contattabile attraverso i seguenti
canali: indirizzo Via Montefiorino 10/1 a Reggio Emilia (RE) telefono 0522506307 mail.info@bepsolution.it,
pec: bepfuturoimmobiliaresrl@pec.it, nella persona del Legale Rappresentante.
3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il presente sito tratta i dati prevalentemente in base al consenso degli utenti. Il conferimento del consenso
avviene tramite il banner posto in fondo alla pagina, oppure tramite l’uso o la consultazione del sito, quale
comportamento concludente. Con l’uso o la consultazione del sito i visitatori e gli utenti approvano la
presente informativa privacy e acconsentono al trattamento dei loro dati personali in relazione alle modalità
e alle finalità di seguito descritte, compreso l’eventuale diffusione a terzi se necessaria per l’erogazione di
un servizio. Tramite i moduli di comunicazione o di richiesta di servizi vengono raccolti ulteriori consensi
relativi alla finalità specifica del servizio.
Il conferimento dei dati e quindi il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è facoltativo, l’Utente può
negare il consenso, e può revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito (tramite il banner posto a
fondo pagina o le impostazioni del browser per i cookie, o il link Contatti). Tuttavia negare il consenso può
comportare l’impossibilità di erogare alcuni servizi e l’esperienza di navigazione nel sito sarebbe
compromessa.
Altre basi giuridiche:
 il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all’esecuzione di misure
precontrattuali;
 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;
 il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l’esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il Titolare;
 il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.
E’ comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun
trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto
o necessario per concludere un contratto.
4. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati raccolti dal sito, oltre alle finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del
servizio, è volto alle seguenti finalità:
Statistica (analisi)
Raccolta di dati e informazioni in forma esclusivamente aggregata e anonima al fine di verificare il corretto
funzionamento del sito. Nessuna di queste informazioni è correlata alla persona fisica-Utente del sito, e non
ne consentono in alcun modo l’identificazione. Non occorre il consenso.
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Sicurezza
Raccolta di dati e informazioni al fine di tutelare la sicurezza del sito (filtri antispam, firewall, rilevazione
virus) e degli Utenti e per prevenire o smascherare frodi o abusi a danno del sito web. I dati sono
registrati automaticamente e possono eventualmente comprendere anche dati personali (indirizzo Ip)
che potrebbero essere utilizzati, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi
di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o
costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l’identificazione o la profilazione dell’Utente e
vengono cancellati periodicamente. Non occorre il consenso.
Attività accessorie
Comunicare i dati a terze parti che svolgono funzioni necessarie o strumentali all’operatività del servizio
(es. box commenti), e per consentire a terze parti di svolgere attività tecniche, logistiche e di altro tipo
per nostro conto. I fornitori hanno accesso solo ai dati personali che sono necessari per svolgere i
propri compiti, e si impegnano a non utilizzare i dati per altri scopi, e sono tenuti a trattare i dati personali
in conformità delle normative vigenti.
Dati raccolti
Il presente sito raccoglie dati degli utenti in due modi.
1. Dati raccolti in maniera automatizzata
Durante la navigazione degli Utenti possono essere raccolte le seguenti informazioni che
vengono conservate nei file di log del server (hosting) del sito:
 indirizzo internet protocol (IP);
 tipo di browser;
 parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
 nome dell’internet service provider (ISP);
 data e orario di visita;
 pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;
 eventualmente il numero di click.
Questi dati sono utilizzati a fini di statistica e analisi, in forma esclusivamente aggregata. L’indirizzo
IP è utilizzato esclusivamente a fini di sicurezza e non è incrociato con nessun altro dato.
2. Dati conferiti volontariamente
Il sito può raccogliere altri dati in caso di utilizzo volontario di servizi da parte degli utenti, quali
servizi per l’erogazione del servizio richiesto:

Nome;

Indirizzo e-mail.
5. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica
o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative
e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero
avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione (personale amministrativo, commerciale,
marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi,
corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se
necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà
sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
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6. LUOPGO DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del Centro formazione Professionale Bassa Reggiana
soc. cons. a resp. limitata con sede in Guastalla (RE) - Via Salvador Allende, 2/1, 42016, Titolare del
Trattamento dei dati, e presso il datacenter del web Hosting (Digital Mill S.r.l. a DOING company
via Vespri Siciliani, n.9, 20146 Milano, P.IVA 08613500969), che è responsabile del trattamento dei
dati, elaborando i dati per conto del titolare, si trova nello Spazio Economico Europeo e agisce in
conformità delle norme europee.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono conservati per il tempo strettamente
necessario a svolgere le attività precisate. Alla scadenza i dati saranno cancellati o anonimizzati, a meno
che non sussistano ulteriori finalità per la conservazione degli stessi.
I dati (indirizzo IP) utilizzati a fini di sicurezza del sito (blocco tentativi di danneggiare il sito) sono
conservati per 7 giorni.
8. TRASFERIMENTO DEI DATI RACCOLTI A PARTI TERZE
I dati rilevati dal sito generalmente non vengono forniti a terzi, tranne che in casi specifici: legittima
richiesta da parte dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge; qualora sia necessario per la
fornitura di uno specifico servizio richiesto dell’Utente; per l’esecuzione di controlli di sicurezza o di
ottimizzazione del sito.
9. TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA UE
Il presente sito non condivide dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell’area d ell’Unione Europea.
10. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Capo III del GDPR, artt. 15-22, Lei potrà esercitare i seguenti diritti di:
a)
accesso ai dati personali (avrà quindi il diritto di avere gratuitamente le informazioni in merito ai dati
personali detenuti dal Titolare, nonché di ottenerne copia in formato accessibile);
b)
rettifica dei dati (provvederemo, su Sua segnalazione, alla correzione di Suoi dati –non espressione di
elementi valutativi– non corretti o imprecisi, anche divenuti tali in quanto non aggiornati);
c)
revoca del consenso (qualora il trattamento avvenga in forza di consenso da Lei manifestato, Lei potrà
in qualsiasi momento revocare il consenso e tale revoca del consenso comporterà la cessazione del
trattamento);
d)
cancellazione dei dati (diritto all’oblio) (ad esempio, in caso di revoca del consenso, se non sussiste
altro fondamento giuridico per il trattamento);
e)
limitazione del trattamento (in determinati casi –contestazione dell’esattezza dei dati, nel tempo
necessario alla verifica; contestazione della liceità del trattamento con opposizione alla cancellazione;
necessità di utilizzo per i Suoi diritti di difesa, mentre essi non sono più utili ai fini del trattamento; se
vi è opposizione al trattamento, mentre vengono svolte le necessarie verifiche– i dati verranno
conservati con modalità tali da poter essere eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, non
consultabili dal Titolare se non appunto in relazione alla validità della Sua richiesta di limitazione);
f)
opposizione al trattamento per motivi legittimi (in determinate circostanze Lei potrà comunque
opporsi al trattamento dei Suoi dati);
g)
portabilità dei dati (su Sua richiesta, i dati saranno trasmessi al soggetto da Lei indicato in formato che
renda agevole la loro consultazione ed utilizzo);
h)
proposizione reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
I diritti potranno essere esercitati scrivendo al Titolare del trattamento ai seguenti recapiti: e-mail:
cfpbr@cfpbr.it – PEC: cfpbr@pec.it o scrivendo al Responsabile della Protezione dei dati ai seguenti recapiti:
info@bepsolution.it o inviando una pec all’indirizzo: bepfuturoimmobiliaresrl@pec.it.

