INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti che consultano i siti web di Master Training srl

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità
di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano i siti web di Master Training srl (di seguito
Master Training) accessibili per via telematica ai seguenti indirizzi:
•www.mastertraining.it
•www.mastervoice.it
•www.registroelettronico.com
•www.myxbook.it
•www.quadernoelettronico.com
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link
ipertestuali eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a risorse esterne al dominio di Master Training.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione dei siti sopra elencati possono essere trattati dati relativi a persone fisiche
identificate o identificabili.
Titolare del trattamento è Master Training srl, con sede legale in via Timolini, 18 – 42015 Correggio (RE) e
sede operativa in Via San Martino, 11 – 42015 Correggio (RE) - Email: info@mastertraining.it, PEC:
mastertraining@pec.it, centralino +39 0522 1590100.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La raccolta dei dati degli utenti web è giustificata dal legittimo interesse di Master Training al
miglioramento del proprio sito web.

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
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.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali
utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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 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.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di:
•ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per
fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);
•controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.
I dati di navigazione persistono in base ai tempi del fornitore GOOGLE.
Dati comunicati dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto di Master Training, nonché la
compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sui siti di Master Training, comportano l'acquisizione dei dati
di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle
comunicazioni.
Specifiche informative verranno pubblicate nelle pagine dei siti di Master Training predisposte per
l'erogazione di determinati servizi.
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Cookie e altri sistemi di tracciamento
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di
tracciamento.
Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto
necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. La memorizzazione dei cookie di sessione nei
terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente, laddove sui server, al termine delle sessioni HTTP,
informazioni relative ai cookie restano registrate nei log dei serviz. Informazioni più dettagliate vengono
fornite nella sezione “cookie policy”.
DESTINATARI DEI DATI
Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione dei siti sopra elencati i seguenti soggetti
designati da Master Training, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento.
•

Weboil di Paduano Alfredo

•

Google Analytics

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale di Master Training, che agisce sulla base di
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da Master Training, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando Master Training
srl - Via San Martino, 11 – 42015 Correggio (RE), email: privacy@mastertraining.it
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo
sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei personali come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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COOKIE POLICY
NORMATIVA DI LEGGE
L’8 maggio 2014, il Garante per la Privacy italiano ha reso noto il regolamento per individuare le modalità
semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’utilizzo dei cookie; tale documento è
stato convertito in legge dello Stato, Cookie Law, il 3 giugno 2014 (vedi anche Garante privacy, no ai
cookie per profilazione senza consenso). Con questa legge, il titolare/gestore del sito web ha l’obbligo di
acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all’installazione di cookie utilizzati per finalità
diverse da quelle meramente tecniche.
CHE COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono piccoli file di testo che vengono salvati sul computer o nel browser del telefono cellulare
dell'utente da parte dei siti web visitati. I cookie sono diffusamente utilizzati per la funzionalità dei siti
web o per migliorare l'esperienza dell'utente, oltre che per fornire alcune informazioni ai proprietari dei
siti web. I nostri cookie possono includere informazioni sulle preferenze online dell'utente e ci permettono
di adattare i nostri siti web agli interessi dell'utente.
COME ACCETTARE O RIFIUTARE L'USO DEI COOKIE?
Gli utenti hanno la possibilità di impostare i propri dispositivi in modo da accettare tutti i cookie, ricevere
notifiche quando un cookie viene inviato o non ricevere affatto cookie. Scegliendo l'ultima opzione, alcuni
servizi personalizzati non potranno essere forniti all'utente e questi potrebbe pertanto non essere in grado
di usufruire appieno di tutte le funzionalità dei nostri siti web.
Se non si desidera ricevere cookie in generale o se si desidera rifiutare determinati cookie, è possibile
modificare le impostazioni del browser di conseguenza. Tuttavia, ogni browser è diverso, quindi è
opportuno consultare il menu "Aiuto" del browser utilizzato per informazioni su come modificare le
preferenze relative ai cookie.
COME UTILIZZIAMO I COOKIE?
Le informazioni raccolte attraverso i cookie possono aiutarci ad analizzare l'utilizzo dei nostri siti web da
parte dell'utente e ci aiutano a fornire un'esperienza migliore all'utente durante la visita ai nostri siti. Le
informazioni raccolte attraverso i nostri cookie non vengono utilizzate per identificare l'utente, né per
l'invio di pubblicità via e-mail o posta tradizionale. Inoltre, non utilizziamo i cookie per diffondere
pubblicità personalizzata per bambini.
QUALI TIPI DI COOKIE USIAMO E PER QUALI SCOPI?
Cookie necessari per motivi tecnici: alcuni dei nostri cookie sono strettamente necessari per l'utilizzo dei
nostri siti web o di alcune loro funzionalità. Questi cookie funzionali non possono essere rifiutati quando si
naviga nei nostri siti web. Tra questi ricordiamo i cookie per la registrazione, indipendentemente dal fatto
che l'utente abbia acconsentito o meno all'utilizzo dei cookie da parte del nostro sito web.
Cookie di sessione e cookie delle preferenze: potremmo utilizzare i cookie di sessione per agevolare il
funzionamento dei nostri siti web, ad esempio per permettere all'utente di navigare tra le pagine. Questi
cookie scadono al termine della sessione dell'utente (ad esempio, quando l'utente chiude la finestra del
browser). Potremmo anche utilizzare cookie che hanno una durata più lunga, al fine di ricordare le
preferenze dell'utente e le scelte effettuate sui nostri siti web. In generale, questi cookie non avranno una
durata superiore a due anni.
Cookie analitici: potremmo utilizzare dei cookie analitici per migliorare le prestazioni dei nostri siti web
attraverso la raccolta di informazioni sul numero di visitatori, sul sito di provenienza e su come utilizzano
il sito (ad esempio, quali pagine vengono visitate più spesso dalla maggior parte dei visitatori). A questo
scopo potremmo utilizzare strumenti analitici forniti dai seguenti provider e i cookie correlati:
Google Analytics : Fare clic qui per visualizzare l'informativa sulla privacy di Google Analytics
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Cookie dei social network: potremmo integrare nei nostri siti web alcune funzionalità di siti web di terze
parti, in particolare di alcuni social network. Tali funzionalità a volte integrano degli script o altri elementi
in grado di riconoscere, e talvolta inserire sul dispositivo dell'utente, dei cookie provenienti da questi
social network. Questi cookie potrebbero consentire la personalizzazione della pubblicità. Non abbiamo
accesso a questi cookie né controllo sugli stessi né sui dati raccolti da questi cookie, ma desideriamo
informare gli utenti a utilizzare tali elementi.
LINK A TERZE PARTI
Ci potrebbero essere dei collegamenti a siti controllati da terze parti. La pubblicazione dei suddetti
collegamenti/link sul Sito non comporta l'approvazione o l'avallo da parte di Master Training srl dei relativi
siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest'ultima. Master Training srl
non può essere ritenuta responsabile del contenuto di tali siti, declinando ogni responsabilità per danni
derivanti dalla consultazione di tali link.
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