Dalla Luna Formazione Srl
C.so A. De Gasperi 292 scala A
70125 – Bari
P.Iva 07936830723
mail: amministrazione@dallaluna.it
tel: 3703465616

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data
Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, Dalla Luna Formazione Srl, in persona
dell’amministratore pro tempore, dott. Angelo D’Angelo, Le fornisce le informazioni relative al
trattamento dei Suoi dati personali in occasione della visita al sito http://www.dallaluna.it, di
cui è proprietaria (di seguito il “Sito”) rispetto ai quali entrerà in possesso.
La presente informativa si ispira, altresì, alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità
europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della
direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti
minimi per la raccolta di dati personali on line e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura
delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti che si collegano a
pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
Tipologia di dati trattati
a) Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita
nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati,
ma che, per loro stessa natura, potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource
Identifier) 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.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso
del Sito e per controllarne il corretto funzionamento, e vengono cancellati immediatamente
dopo l’elaborazione.
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del Sito.
b) Dati forniti volontariamente
In alcune pagine del Sito Le verrà richiesto di fornire dati personali per poter usufruire di
determinati servizi. Inoltre, l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli
eventuali indirizzi indicati sul Sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del
mittente, indispensabile per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti nel messaggio.
Cookie
Il Sito utilizza cookie

1. Finalità del Trattamento
Il trattamento dei dati personali raccolti su questo Sito è diretto esclusivamente alle seguenti
finalità:
a) per garantire la corretta erogazione dei servizi richiesti a Dalla Luna Formazione Srl tramite
il Sito e, quindi, per adempiere in maniera corretta e puntuale a tutti gli obblighi derivanti dal
rapporto con Lei instaurato, nonché agli obblighi derivanti dalla legge o dai regolamenti in
vigore, in particolare in ambito fiscale;
b) per finalità di tipo amministrativo e contabile;
c) per l’invio di comunicazioni, informazioni, newsletter, studi e ricerche e materiale
pubblicitario anche personalizzati riguardante le rassegne fieristiche organizzate da Dalla
Luna Formazione Srl.
Qualora Lei rilasci il Suo consenso, detto invio potrà essere effettuato sia con modalità di
contatto automatizzate (posta elettronica, fax) che con modalità tradizionali (posta cartacea,
chiamate tramite operatore).
Conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato assenso al trattamento
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, il conferimento di dati per ulteriori finalità
è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento, anche parziale, dei dati necessari per garantire
i servizi di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo, può comportare l’impossibilità di
ottenere quanto richiesto.
Con riferimento, invece, alle finalità di cui alla lettera c) del precedente paragrafo, si fa
presente che il consenso al trattamento dei dati é meramente facoltativo. Tuttavia, il mancato
assenso comporterà l’impossibilità per Lei di ricevere materiale informativo pubblicitario,
brochure e comunicazioni informative relative a servizi e prodotti offerti dalla Società.
2. Modalità del Trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati principalmente con l’ausilio di strumenti elettronici o
comunque automatizzati, secondo le modalità e con gli strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in conformità di quanto previsto dal D.Lgs. GDPR
2016/679 .
In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative,
logistiche e procedurali di sicurezza, come previste dal D.Lgs. GDPR 2016/679, in modo che
sia garantito il livello minimo di protezione dei dati previsto dalla legge. I predetti dati saranno
trattati e conservati esclusivamente per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti ed accessi non autorizzati
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori el’eventuale rifiuto
dell’autorizzazione comporta la mancata partecipazione all'evento per il quale si è
registrata/o.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori della Dalla Luna Formazione Srl in
qualità di incaricati e responsabili del trattamento.
I Suoi dati potranno essere, inoltre, comunicati:
a) a tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati personali in
forza di provvedimenti normativi o amministrativi;
b) a società, consulenti e/o professionisti eventualmente incaricati dell’installazione, della
manutenzione, dell’aggiornamento e, in generale, della gestione degli hardware e software di

Dalla Luna Formazione Srl o di cui la stessa si serve per l’erogazione dei propri servizi;
c) a provider Internet incaricati dell’invio di materiale pubblicitario ed informativo per conto
della Dalla Luna Formazione Srl.;
d) a tutti questi soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (studi di
consulenza legale, amministrativa e fiscale, uffici Giudiziari, ecc.) qualora la comunicazione
risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti,
nonché degli obblighi derivanti dalla legge.
I dati che La riguardano non saranno diffusi, se non in forma anonima ed aggregata per finalità
statistiche o di ricerca.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è Dalla Luna Formazione, e per essa il suo
amministratore pro-tempore dott. Angelo D'Angelo, con sede legale in Bari , Corso Alcide De
Gasperi 292, scala A, P.Iva: 07936830723
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede
legale o all’indirizzo mail amministrazione@dallaluna.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

