INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - GDPR
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è EDUCATIONAL S.r.l. con sede in Via G. Ruscitti Snc, zona industriale
Sant’Atto, 64100 Teramo (TE), P.IVA 01584230674, che opera nel rispetto dei principi di protezione
dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.
I dati personali dell’Utente sono utilizzati da www.liscianiscuola.it sito web della società Educational
S.r.l.
CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO
Il Regolamento disciplina la contitolarità del trattamento (art. 26) e impone ai contitolari di definire
specificamente il rispettivo ambito di responsabilità e i compiti con particolare riguardo all’esercizio
dei diritti degli interessati, che hanno comunque la possibilità di rivolgersi indifferentemente a uno
qualsiasi dei titolari operanti congiuntamente.
A tal fine si specifica che i dati personali dell’utente sono trattati dai Contitolari del trattamento
Educational S.r.l., con sede legale sita in Via G. Ruscitti S.n.c., zona industriale Sant’Atto, 64100
Teramo (TE) P.IVA 01584230674, e dalla Società Liscianigiochi S.p.a. con sede legale sita in Via G.
Ruscitti snc, zona industriale Sant’Atto, 64100 Teramo (TE), P.IVA 00723030672, i quali
determinano congiuntamente le medesime finalità e modalità, espressamente indicate
nell’informativa presente sul sito www.liscianigroup.com.
Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento i contitolari hanno definito in modo trasparente mediante un
accordo

interno,

il

cui

contenuto

essenziale

è

a

disposizione

dell’utente

sul

sito

www.liscianigroup.com, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti
dalla normativa vigente, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei
dati personali. Con l’accordo i contitolari stabiliscono, altresì, i rispettivi obblighi in merito
all’esercizio dei diritti degli interessati.
DATI RACCOLTI E FINALITÀ
La presente informativa (disciplinata nello specifico dagli artt. 13 e 14 del Regolamento) è fornita
all’interessato prima della raccolta dei dati, nei casi di seguito elencati. Ciascun trattamento avviene
nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona
dell’interessato al trattamento.
Il presente sito fa uso di log files nei quali vengono conservate informazioni raccolte in maniera
automatizzata durante le visite degli utenti. Al fine della navigazione non è necessario registrarsi,
accedere, né conferire dati personali.
Il conferimento dei dati personali è previsto nei seguenti casi:
-

Registrazione alle aree riservate consentita espressamente solo ad Utenti che abbiano
compiuto i 18 anni di età;

-

Ottenere informazioni dall’assistenza clienti relativamente a prodotti e servizi;

-

Individuare e prevenire abusi nell’utilizzo del presente sito, o qualsiasi attività fraudolenta,
permettendo, quindi, la difesa in giudizio da parte di Educational;

-

Comunicazioni commerciali e promozionali (newsletter) elettroniche relative a servizi o prodotti;

-

Assolvere ad obblighi di legge che impongono la raccolta e/o l’ulteriore elaborazione di
determinati tipi di dati personali;

-

Esecuzione del rapporto contrattuale e gestione degli ordini tramite lo shop online;

Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:
-

Dati identificativi (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale ecc.);

-

Dati di contatto (e-mail, numero di telefono, indirizzo postale, ecc.)

-

Dati bancari

-

Indirizzo internet protocol (IP);

-

Tipo di browser e 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.

-

Informazioni ottenute tramite i cookie

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte in forma esclusivamente
aggregata al fine di verificare il corretto funzionamento del sito, e per motivi di sicurezza. A fini di
sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono
eventualmente comprendere anche dati personali come l'indirizzo IP, che potrebbe essere
utilizzato, 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, ma solo a fini di
tutela del sito e dei suoi utenti (tali informazioni saranno trattate in base ai legittimi interessi del
titolare).
I dati ricevuti verranno utilizzati esclusivamente per l'erogazione del servizio richiesto. L’eventuale
anche parziale mancato conferimento dei dati personali comporterà, da parte del Titolare,
l’impossibilità di fornire tutti quei servizi per i quali l’acquisizione dei dati costituisce presupposto
indispensabile ai fini delle prestazioni.
DESTINARI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dell’Utente potranno essere condivisi da:
-

Soggetti che agiscono in qualità di titolari o responsabili del trattamento, debitamente
individuati e nominati dal titolare, che svolgono operazioni di natura amministrativa, consulenza
legale e contrattuale;

-

Persone autorizzate al trattamento le quali hanno un vincolo di riservatezza;

-

Autorità, enti o soggetti a cui è obbligatorio comunicare i dati personali al fine di contrastare
frodi o abusi nell’utilizzo del presente sito;

-

Soggetti incaricati alla gestione e manutenzione dei sistemi di elaborazione.

TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono utilizzati esclusivamente per le finalità sopra
indicate e conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività precisate.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Il GDPR conferisce all’interessato specifici diritti. In particolare, può ottenere dal Titolare il diritto di
accesso (art. 15) ai dati che lo riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del
trattamento, di rettifica (art. 16), cancellazione (art. 17), limitazione (art. 18), portabilità (art. 20),
intesa come diritto ad ottenere da titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento,
senza impedimenti, opposizione al trattamento (art. 21), revoca del consenso al trattamento, senza
pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7
par. 3), proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51), proporre
reclamo all’Autorità di controllo del proprio Stato membro (art. 77).
ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’interessato ha la possibilità di contattare il Titolare del trattamento mediante comunicazione
scritta da inviare a mezzo PEC all’indirizzo educationl@certificata.org o lettera raccomandata a/r
all’indirizzo Via G. Ruscitti snc, zona industriale Sant’Atto, 64100 Teramo (TE).
LA PRIVACY DEI MINORENNI
Il nostro sito web è diretto a un pubblico generalista e non offre servizi indirizzati esclusivamente o
principalmente a bambini, ma servizi o contenuti che possono essere adatti a bambini. Nel caso in
cui dovessimo venire a conoscenza che un minorenne di anni 18 si è iscritto sul nostro sito web,
provvederemo a cancellare immediatamente le informazioni ricevute.
SICUREZZA
Le misure di sicurezza adottate garantiscono un livello di sicurezza adeguato al rischio del
trattamento. In particolare le misure tecniche, fisiche e organizzative vengono implementate per
proteggere i dati personali dell’Utente dalla distruzione accidentale o non autorizzata, dalla perdita
o alterazione accidentale, dall’utilizzo, modifica, divulgazione o accesso non autorizzati, e da tutte
le altre forme di elaborazioni illegali.
TRASPARENZA
Il Titolare del Trattamento terrà sempre informato l’Utente di variazioni dei processi di protezione
della privacy e della sicurezza dei dati, incluse prassi e politiche mediante l’aggiornamento di questa
informativa (vedi MODIFICHE A QUESTA PRIVACY POLICY). In qualsiasi momento è possibile
chiedere informazioni su dove e come vengono salvati, utilizzati e protetti i dati.
LUOGO DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del Titolare del trattamento, e presso il datacenter
del web Hosting 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.
I dati personali non vengono trasferiti in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.

COOKIES
Il presente sito fa uso di cookies, ovvero, piccoli file di testo che consentono di conservare
informazioni sulle preferenze dei visitatori, per migliorare le funzionalità del sito, per semplificarne
la navigazione automatizzando le procedure (es. login, lingua sito) e per l'analisi dell'uso del sito.
COOKIES TECNICI DI SESSIONE
L’uso dei cookie di sessione è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione
(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed
efficiente del sito.
I cookie di sessione sono essenziali ed utili per evitare che una funzionalità richiesta possa essere
fornita all'Utente sbagliato, nonché per fini di sicurezza per impedire attacchi informatici al sito. I
cookie di sessione non contengono dati personali e durano per la sola sessione in corso, cioè fino
alla chiusura del browser. Per essi non occorre consenso.
Nome
_atuvc
_atuvs
_gat_UA
_ga
_gid
tk_ai

Dominio
www.liscianiscuola.it
www.liscianiscuola.it
www.liscianiscuola.it
www.liscianiscuola.it
www.liscianiscuola.it
www.liscianiscuola.it

Tipologia
Cookie tecnico
Cookie tecnico
Cookie tecnico
Cookie tecnico
Cookie tecnico
Cookie tecnico

Durata
30 giorni
Sessione
Sessione
Sessione
Sessione
Sessione

Funzione
Gestione del sito
Gestione del sito
Gestione del sito
Gestione del sito
Gestione del sito
Gestione del sito

ULTERIORI COOKIE TECNICI
Vi sono ulteriori cookie tecnici essenziali per il corretto funzionamento del sito web. Questi cookie
consentono di fornire i servizi richiesti dagli utenti e di navigare nel sito utilizzando le sue prestazioni
migliori. Questo tipo di cookie non può essere disabilitato in quanto è necessario per il corretto
funzionamento del sito.
COOKIE DI TERZE PARTI
GOOGLE ANALYTICS
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc.
("Google"). Google Analytics utilizza dei "cookie", che sono file di testo che vengono depositati sul
Vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le
informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il Vostro
indirizzo IP) verranno trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google
(autonomo titolare del trattamento) utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare ed
esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito web per gli operatori
del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di Internet. Google può
anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino
le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun
altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookie selezionando l'impostazione
appropriata sul vostro browser, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo
sito web.

I Cookie di questo sito vengono trattati in modalità informatica.
-

Per consultare l’informativa privacy della società Google, relativa al servizio Google Analytics,
si prega di visitare il sito Internet https://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.

-

Per conoscere le norme sulla privacy di Google, si invita a visitare il sito Internet
https://policies.google.com/privacy?hl=it

-

Per ulteriori informazioni sui cookie di Google Analytics ed aggiornamenti si prega di visitare il
sito internet https://policies.google.com/technologies/types?hl=it&gl=it

GOOGLE MAPS
Il presente sito web si avvale del servizio Google Maps della società Google, Inc. (di seguito
“Google”) per la visualizzazione di mappe interattive; le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo
del sito web da parte Vostra verranno trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli
Stati Uniti.
Per conoscere le norme sulla privacy di Google, si invita a visitare il sito Internet
https://policies.google.com/privacy?hl=it.
Per ulteriori informazioni sui cookie di Google Maps e relativi aggiornamenti si prega di visitare il
sito internet https://policies.google.com/technologies/types?hl=it&gl=it.
COME DISABILITARE I COOKIE
La maggior parte dei browser permette di rifiutare/accettare i cookie. L'Utente può gestire le proprie
preferenze relative ai cookie attraverso le funzionalità presenti nei comuni browser che consentono
di cancellare/rimuovere i cookie (tutti o alcuni) o di cambiare le impostazioni del browser stesso, in
modo da bloccare l'invio dei cookie o di limitarlo a siti specifici (rispetto ad altri).
Di seguito si riportano le modalità proposte dai principali browser:
-

https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac

-

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it

-

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

-

https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies

Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si rinvia
al link: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte.
PLUGIN SOCIAL NETWORK
Il presente sito web incorpora anche plugin e/o comandi per i social network, al fine di consentire
una facile condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin sono programmati
in modo da non impostare alcun cookie all'accesso della pagina, per salvaguardare la privacy degli
utenti. I cookie vengono impostati, se così previsto dai social network, solo quando l'utente fa
effettivo e volontario uso del plugin. Si tenga presente che se l'utente naviga essendo loggato nel
social network allora ha già acconsentito all'uso dei cookie veicolati tramite questo sito al momento
dell'iscrizione al social network.

La raccolta e l'uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive
informative privacy dei social network, alle quali si prega di fare riferimento.
-

https://it-it.facebook.com/policies/cookies/

MODIFICHE A QUESTA PRIVACY POLICY
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Informativa. Si
prega dunque di consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima
modifica indicata in fondo.
Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo e
può richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i propri dati personali. Salvo quanto
diversamente specificato.
COLLEGAMENTI ESTERNI
Se delle pagine di questo sito contengono collegamenti ad altri siti, essi non sono vincolati dalla
presente Informativa sulla privacy. Consigliamo di leggere con attenzione l'informativa sulla privacy
disponibile su tali siti esterni e di esaminare le procedure per la raccolta, l'utilizzo e la divulgazione
delle informazioni personali da essi utilizzate.
DIFESA IN GIUDIZIO
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in giudizio o
nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell'utilizzo della stessa o dei
servizi connessi da parte dell’Utente.
A seguito di citazione in giudizio, ordinanza giudiziaria o altra iniziativa legale; al fine di stabilire o
esercitare i diritti a noi riconosciuti dalla legge; per difenderci nell'eventualità di azione legale ai
nostri danni o per altra finalità dettata dalla legge.
L’Utente dichiara di essere consapevole che al Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i Dati
su richiesta delle pubbliche autorità.
Questa informativa è riferita solamente al presente sito web
Data ultima modifica: 12 febbraio 2020

