
Informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
 
Con riguardo al trattamento dei suoi dati personali raccolti in occasione della Sua partecipazione all’evento 
di formazione a distanza, Santex S.p.A. la informa come segue. 
 
La presente privacy policy si intende resa solo con riferimento all'evento digitale a cui Lei ha deciso di 
partecipare organizzato da Santex S.p.A. sul sito www. https://egosan-inco.com e non si applica ad altri siti 
web eventualmente consultati tramite link esterni. 
 

 Titolare del trattamento. 
Il Titolare del trattamento è Santex S.p.A, con sede legale in Via San Giovanni sul Muro 1, 20121, Milano 
tel.02 8591771, e-mail. info@santex.it. 
 

 Tipi di dati trattati 
 
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 dopo l’elaborazione.  
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai 
danni del sito. 
 
Dati forniti volontariamente dall’utente 
Si tratta dei dati forniti volontariamente dall’utente per registrarsi al webinar (es. nome - indirizzo mail ), per 
ricevere il codice univoco di accesso al corso. 
Tali dati sono raccolti attraverso lo strumento Moduli di Google, che si qualifica come Responsabile del 
Trattamento. 
 
Cookies 
Per cookies si intende un elemento testuale che viene inserito nel disco fisso di un computer solo in seguito 
ad autorizzazione. I cookies hanno la funzione di snellire l’analisi del traffico su web o di segnalare quando un 
sito specifico viene visitato e consentono alle applicazioni web di inviare informazioni a singoli utenti. Nessun 
dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la 
trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, 
ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L’uso di c.d. cookies 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 c.d. cookies di sessione utilizzati nel sito evitano il 
ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli 
utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 
Per ulteriori informazioni, si prega di consultare l'Informativa sui Cookie presente sul sito www. https://egosan-
inco.com 
 

 Finalità e base giuridica di trattamento 
 
I Dati Personali da Lei forniti attraverso il sito saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità: 

1. Iscrizione e gestione della partecipazione al corso di formazione da Lei scelto, compreso il rilascio 
del Certificato di Frequenza;  

2. Svolgimento della docenza; 
3. Svolgimento del test finale. 
4. ottimizzare l’attività didattica organizzata dal Titolare del trattamento e ricevere un feedback (a 

posteriori) sul corso frequentato; 
5. ricontattare l’utente per presentare altri eventi e presentare le attività di Santex S.p.A.  

mailto:info@santex.it


La base giuridica del trattamento di dati Personali per le finalità di cui ai punti 1-3 è l’adempimento di misure 
precontrattuali/contrattuali adottate su Sua richiesta, finalizzate alla Sua iscrizione e alla Sua partecipazione 
al webinar. 

La base giuridica del trattamento di dati Personali per le finalità di cui al punto 4 è il legittimo interesse del 
Titolare. 

Il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al punto 5 verrà effettuato dal Titolare solo con il 
Suo consenso. Tale consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento contattando il Titolare all’indirizzo 
indicato nella presente informativa, senza pregiudizio per gli eventuali trattamenti effettuati prima della 
revoca del consenso.  

 
 Obbligatorietà/facoltatività del conferimento dei dati 

 
Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità sopra elencate è facoltativo, tuttavia il loro eventuale 
mancato conferimento per le finalità 1-3 potrebbe rendere impossibile consentirLe di partecipare al webinar. 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 4-5 è facoltativo ed il mancato conferimento od il non rilascio 
del consenso non pregiudicano la sua possibilità di partecipare al corso da Lei scelto.  
 
 

 Soggetti che possono venire a conoscenza dei Suoi dati 
 
Dei Suoi dati personali potranno venire a conoscenza: 

- soggetti il cui intervento è necessario per l’erogazione dei servizi offerti dal Sito tra cui, a titolo 
esemplificativo, l’analisi del funzionamento del sito che agiscono in qualità di responsabili del 
trattamento  

- persone autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o 
abbiano un obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti e collaboratori del Titolare e del Responsabile 
del trattamento) 

- Google Ireland Limited ("Google"), una società costituita e operativa ai sensi della legge Irlandese 
(Numero di registrazione: 368047), con sede a Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda è 
nominato RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO con riferimento ai trattamenti da egli 
effettuati (gestione dei dati in cloud per Google Forms e servizi associati), in base agli artt. 4 e 28 del 
Regolamento europeo 679/2016 e delle normative in materia di protezione dei dati personali. 
 

I dati non sono soggetti a diffusione. 
 

 Strumenti automatizzati 
 
Nel trattamento dei dati personali svolto per le finalità di cui alla presente informativa non vengono applicati 
processi decisionali automatizzati. 
 

 Tempi di conservazione dei dati 
 
Saranno conservati per il tempo necessario alla realizzazione della finalità sopra elencate e, comunque, non 
oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta per le 
finalità di marketing. 
 

 Luogo del trattamento dei dati 
 
I dati verranno trattati sul territorio dell'Unione dal Titolare, il fornitore del servizio su cui poggia l'erogazione 
del corso ha sede negli Stati Uniti, tuttavia il Titolare ove possibile privilegia la conservazione dei dati in 
datacentre localizzati in UE. 
 

 Diritti dell’interessato 
 
In qualità di interessato relativamente al trattamento dei Suoi dati personali ha il diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei medesimi, di conoscerne il contenuto, verificarne l’esattezza, di accedere ai Suoi 
dati, di chiederne l’origine, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, le finalità e modalità del trattamento, 
l’aggiornamento se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge nonché di opporsi al loro trattamento 



e di ottenere la limitazione del trattamento; ha diritto alla trasformazione in forma anonima e al blocco dei dati 
trattati in violazione di legge; ha diritto, infine, alla portabilità dei tuoi dati. Per ulteriori informazioni La invitiamo 
a consultare gli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679 al seguente link 
https://www.garanteprivacy.it/il-testo-del-regolamento.  
Le richieste di esercizio dei suddetti diritti e la revoca del consenso eventualmente prestato, vanno rivolte al 
Titolare ai recapiti sopra indicati. 
  

 Reclami 
 
Nel caso in cui ritenga che i Suoi dati personali siano stati trattati in modo non conforme alla normativa ha 
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in Roma tramite i contatti 
presenti sul sito https://www.garanteprivacy.it/home.  
 

 Responsabile della Protezione dei Dati  
 
Santex S.p.A. ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati a garanzia del rispetto delle norme 
sulla protezione dati, contattabile all'indirizzo: dpo@santex.it 
 
 
 

https://www.garanteprivacy.it/home
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