Informativa Privacy (art. 13 Reg. UE
2016/679)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
DATI PERSONALI TRATTATI

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

MODALITA’ DI TRATTAMENTO

NATURA DEL CONFERIMENTO

LEGITTIMO INTERESSE DEL TITOLARE

OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO

EVENTUALI DESTINATARI DEI DATI
PERSONALI

Fondazione IDI con sede legale in Via G.B. Pirelli 11
– 20124 Milano – C.F. 00836200154, in persona del
Presidente Pro Tempore tel 02 54123001
email: presidenza@fondazioneidi.it

Nell’ambito del procedimento di iscrizione alla
piattaforma sono trattati i seguenti dati
personali:
• Nome, cognome
• Indirizzo e-mail
Il trattamento avviene allo scopo di consentire
l’erogazione del servizio o la prestazione
richiesta e comunque trattati unicamente per
le finalità proprie della Fondazione IDI, ovvero
per la realizzazione di studi occupazionali sul
management delle PMI, la progettazione di
interventi formativi mirati personalizzati, la
realizzazione di corsi, seminari, giornate di
studio, meetings.
I dati personali saranno trattati da Fondazione
IDI, titolare del trattamento, attraverso
strumenti elettronici
Il
conferimento
dei
dati
deriva
dall’adempimento di obblighi contrattuali
nell’ambito del CCNL Confapi Federmanager
per i Dirigenti e i Quadri Superiori delle PMI
produttrici di beni e servizi. Il trattamento dei
dati si fonda altresì sul consenso
dell’interessato e del legittimo interesse del
titolare
Il trattamento dei dati personali si fonda sul
legittimo interesse del Titolare, quale
l’esecuzione dei compiti e degli obblighi
previsti per la normale gestione di corsi di
formazione con particolare riferimento alla
gestione di: iscrizione, frequenza, verifica
dell’apprendimento e rilascio degli attestati,
nonché di assistenza e tutoraggio all’utenza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il
conseguimento delle finalità di erogazione e
gestione del servizio richiesto compreso
l’utilizzo di cookie tecnici per il corretto
funzionamento della piattaforma utilizzata.
I dati potranno essere comunicati agli enti
Bilaterali Confapi e Federmanager e alle

società di formazione emanazione degli stessi
nonché a Scuole di Direzione Aziendale
organizzatori delle iniziative promosse dalla
Fondazione Idi al solo e unico fine di svolgere
le attività istituzionali relative alle iniziative
medesime
PERIODO DI CONSERVAZIONE

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

I dati verranno trattati per tutta la durata del
rapporto e/o dei servizi richiesti per un
periodo pari a 10 anni.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno
il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi
dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne
l’esattezza
o
chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la
rettificazione. Ai sensi della vigente legislazione
vigente in materia di privacy si ha il diritto di
chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte:
•
•
•

via
e-mail,
all’indirizzo:
presidenza@fondazioneidi.it
via fax al numero: +39 0254123879
via posta, all’indirizzo FONDAZIONE IDI
– Via G.B. Pirelli 11, 20124 MILANO –
Italia.

Informativa Privacy (art. 13 Reg. UE 2016/679) – Cookie Policy moodle.fondazioneidi.it
Titolare del trattamento

Fondazione IDI
Utilizzo dei cookie
Questa piattaforma e-learning (Moodle) fa uso di cookie tecnici, cioè di piccoli file di testo che vengono
salvati sul dispositivo di navigazione dell’utente (pc, tablet, smartphone), e che garantiscono il normale
funzionamento della piattaforma. In dettaglio i cookie di questa piattaforma vengono utilizzati per:

•

•
•

memorizzare i dati inseriti dagli utenti e le loro preferenze, in maniera tale da agevolare e
velocizzare il caricamento delle pagine nelle visite successive. Per fare questo moodle salva 2 tipi di
cookie: Moodle session, che permette all’utente di autenticarsi navigando tra le pagine (è
strettamente necessario per fornire il servizio e non è permanente), e MoodleID che viene usato per
memorizzare la sua username e che verrà riproposta nei successivi accessi (quest'ultimo è
opzionale, a discrezione dell'utente).
sfruttare il servizio di hosting video di Vimeo.com, con il quale vengono erogate la maggior parte
delle videolezioni presenti nei corsi
monitorare in forma anonima e aggregata le pagine consultate dagli utenti , con particolare
attenzione all’uso che viene fatto della piattaforma. Queste informazioni (statistiche) servono agli
amministratori/gestori per migliorare contenuti e funzionalità della piattaforma.

Cookie terze parti
Durante la visione delle videolezioni potranno essere salvati cookie che provengono direttamente da
Vimeo.com. Segue pertanto la policy di utilizzo dei cookie:
•

Vimeo: policy di utilizzo cookie

Abilitare e disabilitare il salvataggio dei cookie
Il salvataggio dei cookie sul proprio pc è indispensabile per garantire il corretto funzionamento della
piattaforma. Tuttavia l'utente può scegliere se permettere o meno il salvataggio dei cookie sul proprio
computer agendo sulle impostazioni del proprio browser. Nei link che seguono viene spiegato come
procedere funzionalmente al browser utilizzato.
•
•
•
•

Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Apple Safari

