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OPN-ENBITAL – ENBITAL - ENBITALACADEMY

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Utente,
la tutela dei dati personali rappresenta per noi una priorità assoluta. Per questo, OPN-ENBITAL –
ENBITAL - ENBITALacademy dispone di adeguate misure di sicurezza al fine di preservarne la
riservatezza, l’integrità e la disponibilità.
Desideriamo informarti che, viste le importanti novità previste dal Regolamento dell’Unione Europea n.
679/2016, noto anche come “GDPR”, abbiamo aggiornato la nostra Informativa sul trattamento dei tuoi
dati personali, di cui ti raccomandiamo un’attenta lettura.
Siamo sempre a tua disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.
Cordiali Saluti,
Servizio Assistenza

CHI SIAMO E PERCHÈ ABBIAMO I TUOI DATI PERSONALI?
Benvenuto!
Per comodità, diamoci del Tu.
Questo sito web è una piattaforma tecnologica LMS (Learning Management System) online che
ha la funzione di gestire ed erogare corsi di formazione in modalità e-learning e residenziale per
lavoratori, Datori di Lavoro e professionisti, ed è gestita dall’Organismo Paritetico Nazionale (OPN) di
ENBITAL.
L'accesso è riservato soltanto agli utenti che hanno già ricevuto le credenziali di autenticazione al sito.
Quindi, se non hai username e password, NON puoi effettuare il Login e non puoi registrarti
autonomamente.

CHI CI HA DATO I TUOI DATI?
Discente
Il tuo Consulente/Società di Servizi, il Titolare del trattamento“, ovvero l’Organismo di Diretta
Emanazione di OPN-ENBITAL ci ha fornito i tuoi dati personali affinché tu possa seguire i Corsi online.

Direttore del corso/Docente/Tutor
Il tuo Collega/Società di Servizi/Committente, il Titolare del trattamento“, ovvero l’Organismo di Diretta
Emanazione (O.D.E.) di OPN-ENBITAL ci ha fornito i tuoi dati personali affinchè tu possa coordinare,
organizzare, assistere e partecipare all’intero processo di erogazione della formazione.

COME CONTATTARCI?
OPN-ENBITAL ha designato un Responsabile della Protezione Dati, una figura alla quale possono essere
chieste maggiori informazioni sul trattamento dei dati. Scrivete per favore un messaggio di posta
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elettronica a privacy@enbital.it oppure contattate il servizio assistenza al numero di telefono +39 085
9609723.

COME TRATTIAMO E CONSERVIAMO I TUOI DATI?
Discente
Il tuo O.D.E. di appartenenza ci ha fornito alcuni tuoi dati personali, soltanto quelli necessari alla gestione
didattica: Nome, Cognome, Codice fiscale, riferimento di un documento di identità, settore di attività
(dati necessari per l'attestato) e l'indirizzo di posta elettronica (tuo o di un tuo Tutore, etc.) per poterti
comunicare le credenziali di accesso (generate automaticamente dal sistema) e per garantirti il supporto
necessario.

Direttore del corso/Docente/Tutor
Il tuo O.D.E. di appartenenza ci ha fornito alcuni tuoi dati personali, soltanto quelli necessari alla gestione
didattica: Nome, Cognome, Codice fiscale, CV e relativi attestati (dati necessari per l’inserimento in
anagrafica ai fini della qualificazione) e l'indirizzo di posta elettronica per poterti comunicare le
credenziali di accesso (generate automaticamente dal sistema) e per poter diramare comunicazioni di
servizio.
I dati personali sono trattati in relazione agli obblighi contrattuali, con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per le finalità previste dai servizi affidati, nel pieno rispetto del principio di
pertinenza e necessità. I dati sono trattati esclusivamente dal personale autorizzato di OPN-ENBITAL o
dei professionisti e/o imprese espressamente designate responsabili del trattamento.

A CHI POSSIAMO DARE I TUOI DATI?
Possiamo comunicare i Tuoi dati, con gli esiti dei Corsi, o con un report generale sull'avanzamento del
corso, soltanto all’O.D.E. di riferimento.
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti
indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice
consultazione. Potranno, invece, essere comunicati ai lavoratori che operano alle dipendenze del Titolare
e ad alcuni soggetti che con essi collaborano. Infine, potranno essere comunicati ai soggetti legittimati
ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti e normative comunitarie. In particolare, sulla
base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, alcuni lavoratori sono stati legittimati a trattare i
dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal
Titolare. Anche senza il Tuo espresso consenso ex art. 6 lett. b) - c) e art. 13 lett. e) GDPR 2016/679,
il Titolare potrà comunicare i Tuoi dati per le finalità indicate a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie
e a tutti gli altri soggetti, ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge. Nonché i Tuoi dati potranno
essere trasmessi a: Banche ed istituti di credito, società controllate e collegate. Inoltre, i dati potranno
essere trattati dai soggetti sub-responsabili del trattamento i cui nominativi saranno resi disponibili
scrivendo a privacy@enbital.it.
Infine, i dati potranno essere altresì trattati da società e/o professionisti.
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QUALI ATTIVITA' VENGONO TRACCIATE?
Nel log di collegamento, viene tracciato l'accesso alle lezioni dei Corsi, ai Test, etc.
Viene inoltre memorizzato l'indirizzo IP sorgente (pubblico, non della postazione) che accede al sito web
(www.enbitalacademy.it).
Tutti questi dati anagrafici sono necessari alla corretta gestione del processo formativo, dal tracciamento
delle attività svolte fino alla generazione degli Attestati di fine corso.
Sono inoltre funzionali e indispensabili per il servizio di formazione e-learning reso.
La memorizzazione dell'Indirizzo IP sorgente può essere comunicato alle autorità giudiziarie in caso di
necessità.

MA QUINDI MI CONTROLLATE?
ASSOLUTAMENTE NO!
Durante lo svolgimento di un corso in modalità e-learning, il sistema traccia i collegamenti degli utenti
e l’accesso alle unità didattiche, come richiesto dalle normative vigenti.
Non verrà tracciata nessuna altra attività dovesse essere svolta dall’interessato che esuli da quella
strettamente connessa alla partecipazione al corso.
I dati registrati nella piattaforma, in ogni caso, sono e saranno trattati dagli incaricati e dagli
amministratori di sistema di OPN-ENBITAL secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza.
I Report di fruizione utilizzati per il monitoraggio dei percorsi formativi non contengono i dettagli dei
singoli accessi, ma soltanto informazioni sulla fruizione delle lezioni dei corsi, quali data primo e ultimo
collegamento, durata complessiva di fruizione e percentuale di completamento rispetto al totale,
funzionali a verificare che un discente abbia iniziato il corso, o che l'abbia ad esempio completato, al
fine di effettuare solleciti o comunque gestire il processo formativo.
I dati di dettaglio dei collegamenti sono disponibili soltanto per l'utente; possono essere visualizzati,
mediante ricerche sul singolo oggetto didattico, dagli amministratori di sistema, dagli O.D.E. di
riferimento solo in caso di specifiche necessità, ad esempio su Vostra richiesta di controllo di una certa
lezione che si è bloccata, su richiesta del Datore di Lavoro quale prova dello stato di avanzamento di un
corso oppure su richiesta di organi ispettivi che assumono il ruolo di Polizia Giudiziaria.

PER QUANTO TEMPO CONSERVATE I MIEI DATI?
I dati personali degli utenti sono conservati in piattaforma per l'intero ciclo di vita del progetto formativo
concordato con l'Organizzazione Titolare del trattamento, e possono quindi rimanere attivi e consultabili
in piattaforma anche dopo il completamento dei corsi da parte degli utenti, anche per le previsioni
normative che impongono sia di dar modo ai discenti di ri-accedere ai materiali per eventuali ripassi, sia
di mantenere evidenza del percorso formativo svolto (es. All.1 all'Accordo Stato Regioni del 22 dicembre
2011 e All. 2 all’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 in materia di formazione in ambito sicurezza
sul lavoro) per le Autorità Competenti.
I dati saranno sono conservati per la durata dell'affidamento dell'incarico da parte dell'Organizzazione
Cliente, ovvero in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
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Nella fattispecie, però, in caso di trattamento di dati personali di minori, è auspicabile che il Titolare del
trattamento richieda l'estrazione della reportistica definitiva della fruizione dei propri discenti, gli
Attestati, e successivamente richieda la cancellazione dei dati personali di questi ultimi, che insieme ai
log delle attività verranno eliminati in modo irreversibile dalle basi dati della piattaforma e-learning.

DOVE SONO I MIEI DATI PERSONALI?
I Vostri dati personali in formato elettronico sono memorizzati su un server fisico dedicato, non Cloud o
condiviso/virtuale, di Netsons (Supernova s.r.l.) i cui Datacenter sono situati in Italia.
Il backup dei database della piattaforma risiede su uno storage installato nello stesso ced, su altro
supporto dedicato e protetto con crittografia, e settimanalmente viene scaricato su Server installato
nella sede di ENBITAL in loc. Madonna degli Angeli (PE).

COME TUTELATE I MIEI DATI? A CHI POSSO RIVOLGERMI?
In questa piattaforma web, l'O.D.E. di riferimento, insieme a OPN-ENBITAL, hanno convenuto di ridurre
al minimo l'utilizzo dei Vostri dati personali, utilizzando soltanto quelli effettivamente necessari per
l'identificazione del discente e per l’elaborazione dell'Attestato di completamento, come previsto ad
esempio dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
ENBITAL adotta appropriate tecnologie di sicurezza per proteggere i dati personali da perdite, accessi
non autorizzati, usi impropri o altre tipologie di trattamento irregolari o comunque non consentite.

Discente - Direttore del corso/Docente/Tutor
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante, quale autorità di controllo, secondo le procedure previste.
SE HAI DUBBI O PROBLEMI NELLA COMPRENSIONE DI QUESTA INFORMATIVA, AD ESEMPIO SE SEI UN
MINORE, CHIEDI AIUTO AD UN GENITORE O TUTORE, OPPURE CONTATTATECI!

COOKIE POLICY
enbitalacademy.it o "il Sito" utilizza i Cookie per rendere la consultazione del sito efficiente per
l'utenza che visiona i contenuti. Gli utenti che visionano il Sito, vedranno inserite delle quantità
minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano computer e/o periferiche mobili, in piccoli file di
testo denominati "cookie" salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell'Utente. Disabilitando i
cookie alcuni servizi potrebbero non funzionare correttamente e alcune pagine non saranno
visualizzate correttamente. Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l'uso del Sito,
altri per abilitare determinate funzionalità.
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Cookie utilizzati da enbitalacademy.it
A seguire i vari tipi di cookie utilizzati da enbitalacademy.it in funzione delle finalità d’uso.

Cookie Tecnici
Questa tipologia di cookie è strettamente necessaria al corretto funzionamento di alcune sezioni del
Sito.
Sono di due categorie:
•

Persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di
scadenza preimpostata

•

Di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso

Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e
in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l'utenza
non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del
sito).

Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull'uso del Sito da parte degli utenti in
forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza,
provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono
inviati da domini di terze parti esterni al Sito, nel nostro caso da Google Analytics.

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all'interno delle pagine del Sito come
le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per
l'uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che
offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che
offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito.

Cookie di profilazione
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dall'utente all'interno delle pagine del Sito.

Nel nostro Sito non utilizziamo cookie di profilazione
Il Sito, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i cookie tecnici, in quanto
necessari a fornire i servizi richiesti. Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere
espresso dall'Utente con una o più di una delle seguenti modalità:
•

Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici
utilizzati per navigare le pagine che compongono il Sito

•

Mediante modifica delle impostazioni nell'uso dei servizi di terze parti
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Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all'utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito.
L' utente può eliminare gli altri cookie direttamente tramite il proprio browser. Ciascun browser
presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. L'utente può ottenere istruzioni
specifiche attraverso i link sottostanti.
•

Microsoft Internet Explorer

•

Google Chrome

•

Mozilla Firefox

•

Apple Safari

Data ultimo aggiornamento: 25 maggio 2018
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