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Accreditamento n° 706 

Regione Lombardia 

Informativa PRIVACY del sito EPTA SYSTEM 
La presente Informativa descrive le modalità di gestione del sito internet www.eptasystemsrl.it con riferimento al trattamento dei dati 
personali acquisiti dagli utenti che lo consultano e di coloro che hanno rilasciato i propri dati personali con l'invio del format di 
registrazione al sito, predisposto per poter accedere alle informazioni e download sui servizi di consulenza e formazione aziendale. 
 
EPTA SYSTEM “Titolare del Trattamento” procederà al trattamento dei dati acquisiti nel rispetto della normativa in materia di tutela e 
riservatezza dei dati personali acquisiti secondo quanto previsto dall’art.13 del D.Lgs.196/2003. 
 
Conferimento dei dati e consenso al trattamento 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. Di conseguenza, il solo accesso al sito implica l’acquisizione da parte di EPTA SYSTEM di informazioni e dati 
che riguardano l’utente. Inoltre, la registrazione nel sito, facoltativa e volontaria, così come l’invio altrettanto facoltativo e volontario di 
posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, comportano l’acquisizione dei dati personali dell’utente registrato, quali, a titolo 
meramente esemplificativo, l’indirizzo di posta elettronica. L’utente è chiaramente libero di scegliere se fornire i propri dati personali, 
inserendoli negli appositi moduli per la registrazione (format). Il mancato conferimento dei dati o il diniego del consenso al loro 
trattamento degli stessi può comportare l’impossibilità di ottenere la registrazione e, quindi, il servizio richiesto dall’utente. 
 
Finalità del trattamento I dati degli utenti che effettuano volontariamente la registrazione nel sito vengono trattati al fine di: 1) rilasciare 
una password per accedere alle informazioni sui servizi consulenza e formazione aziendale e consentire l’accesso all’area di download 
del sito www.eptasystemsrl.it ;  
2) poter prenotare la propria partecipazione ai corsi di formazione programmati a calendario. 
 
Comunicazione e diffusione dei dati I trattamenti di dati personali connessi ai servizi WEB di questo sito sono curati solo dal 
personale interno incaricato del trattamento da parte del Titolare o del Responsabile oppure da addetti di occasionali operazioni di 
manutenzione del sistema esterni incaricati dal Titolare. I dati personali acquisiti tramite il sito www.eptasystemsrl.it non saranno diffusi 
né comunicati a soggetti esterni. 
 
Modalità del trattamento I dati personali degli utenti che hanno rilasciato il loro consenso informato ai sensi dell’art.23 del Codice 
Privacy sono trattati con strumenti automatizzati 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, come 
previsto dalla normativa in essere. 
Trattamento dei Cookies Sul sito non sono utilizzate in alcun modo tecniche informatiche www.eptasystemsrl.it per l’acquisizione 
diretta di dati personali identificativi dell’utente. I c.d. cookies di sessione, una volta terminata la connessione al sito non vengono 
conservati. L’uso di c.d. cookies di sessione (che non sono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con 
la chiusura del browser) 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 diritti dell’interessato Ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in 
qualunque momento, di: ottenere la conferma dell’esistenza dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, conoscere le 
finalità e le modalità del trattamento, conoscere gli estremi del Titolare e dell’eventuale Responsabile, conoscere i soggetti o le categorie 
di soggetti cui i dati possono essere comunicati, verificare l’esattezza dei dati, chiederne l’integrazione, l’aggiornamento o la 
rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, chiedere 
l’attestazione del fatto che le operazioni di cui ai sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. Inoltre, i soggetti cui i dati si riferiscono possono, per motivi legittimi, opporsi, in tutto o 
in parte al trattamento dei dati che li riguardano, nonché, in particolare, al trattamento dei dati personali previsto ai fini di informazione 
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 
 
Titolare del Trattamento e Responsabile del trattamento 
Il Titolare del trattamento è EPTA SYSTEM Srl con sede legale in Viale A. De Gasperi 8/G – 25047 Darfo Boario Terme (BS). La 
dott.ssa Sabrina Zintilini è Responsabile del trattamento dei dati e a cui rivolgersi per ottenere il diritto di accesso e gli altri diritti previsti 
dell’art. 7 del D.Lgs.196/2003 reperibile a mezzo posta elettronica 
sabrina@eptasystemsrl.it o fax 0364 526322 o tel. 0364 529711. 

 
 


