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1. 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 il sito.
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link
ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito, ma riferiti a risorse esterne al sito www.mastertraining.it.
La pubblicazione dei suddetti collegamenti/link sul presente sito non comporta l'approvazione o l'avallo da
parte di Master Training srl dei relativi siti e dei loro contenuti. Master Training srl, pertanto, non può
essere ritenuta responsabile del contenuto di tali siti, declinando ogni responsabilità per danni derivanti
dalla consultazione di tali link.

2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Navigando sul sito www.mastertraining.it 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.

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO (ciò che autorizza legalmente il trattamento)
I dati personali raccolti con la navigazione nel presente sito (dati di navigazione e cookies) sono necessari
al perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento (ad esempio per il miglior
funzionamento del sito, per la raccolta di informazioni statistiche, ecc…).
Per conoscere fornitore, finalità, scadenza, tipologia completa dei dati di navigazione e cookies di questo
sito si rimanda alla Cookie policy, sempre aggiornata, accessibile dal footer in basso a destra in tutte le
pagine.
I dati personali che l’utente volontariamente fornisce sono utilizzati dal Titolare per dar seguito ad
obblighi contrattuali o precontrattuali e sono acquisiti in trasparenza, previo consenso dell’interessato.
4. TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
4.1. 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.
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Per conoscere fornitore, finalità, scadenza, tipologia completa dei dati di navigazione e cookies di questo
sito si rimanda alla Cookie policy, sempre aggiornata, accessibile dal footer in basso a destra in tutte le
pagine.

4.2. Cookies e altri sistemi di tracciamento
Un cookie è un piccolo file di testo che viene installato sul computer dell’utente, sul suo smartphone o su
altri dispositivi quando questi visita un sito internet. Il cookie aiuta i siti internet a riconoscere i dispositivi
nelle loro successive visite. Questo sito utilizza i cookies.
La nostra cookies policy può essere visualizzata cliccando sul link “cookies policy” presente in tutte le
pagine del sito, in basso a destra.
Qui sarà possibile prendere visione di fornitori, finalità, scadenza, tipologia completa e sempre aggiornata
di tutti i cookies installati.
Tramite questa pagina l’utente può anche scegliere o modificare la scelta rispetto ai cookies che
autorizza.
4.3. Dati comunicati dall'utente
All’interno del sito www.mastertraining.it sono presenti dei form tramite i quali l’utente può inviare
richieste di contatto/assistenza. L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di
contatto, nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul sito www.mastertraining.it,
comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati
personali eventualmente inclusi nelle comunicazioni. Le informazioni specifiche sul trattamento di questi
dati sono inserite nell’informativa che l’utente deve leggere/approvare prima di inviare il messaggio.

5. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento l'accesso ai propri dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento stesso (artt. 15 e ss. del Regolamento).
Per l’esercizio di tali diretti, l’interessato può contattare il Titolare del trattamento ai riferimenti sopra
indicati.
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