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Informativa Privacy (sito www.jetprogram.net)
ed.01 - rev.2 - 170223

JET Program International S.r.l., sede legale in via Grazioli, n. 71 - 38122 Trento - Italy

Ai sensi degli art. 13 e 122 del D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché in base a
quanto previsto dal Provvedimento generale del Garante privacy dell’8 maggio 2014 e s.m.i., la presente informativa è
resa a coloro che visitano il sito web www.jetprogram.net di cui questo documento fa parte.

Titolare del trattamento

Il Titolare e responsabile del trattamento è JET Program International S.r.l., sede legale in via Grazioli, n. 71 - 38122
Trento - Italia .

Dati raccolti e trattamento

Pro

Vengono raccolti i dati presenti nei campi della pagina di registrazione nell'area riservata. Si tratta di dati anagrafici
comprensivi dell'indirizzo e-mail e del telefono, e altri dati che esprimono preferenze correlabili ai servizi JetProgram.
Il trattamento viene effettuato con modalità cartacee e informatiche ed ha le seguenti finalità:
1. pianificare ed erogare attività di formazione d'aula e a distanza, compresa la formazione ECM, utilizzandoli nelle
attività di proposta, organizzazione, erogazione e amministrazione di tale servizio;
2. pianificare attività di proposta, organizzazione, commercializzazione e amministrazione dei servizi della società;
3. effettuare la necessaria attività contabile e amministrativa per il servizio erogato, anche tramite operatori necessari al
servizio, come commercialisti e società di informazioni fiscali.
Informazioni statistiche

Questo sito web utilizza un sistema di rilevamento dei dati di accesso, tramite i così detti Cookie, finalizzato a monitorare
la quantità di accesso al sito, le pagine del sito che vengono visitate, la provenienza geografica del visitatore, con la
finalità di ottimizzare il sito (per es. capire che nuova lingua implementare in base al continente da cui provengono le
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consultazioni). Tale rilevamento non riguarda l'identità dell'Utente né viene utilizzato per invii commerciali o promozionali.

Cookies

Questo sito Web utilizza i così detti "cookie", ovvero file di testo che vengono memorizzati sul computer utente per
essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Le informazioni generate dal cookie
vengono trasmesse al server di questa azienda e lì memorizzate. Questa azienda non inoltrerà a terzi queste
informazioni, a meno che ciò sia prescritto dalla legge. Tramite un’apposita impostazione del proprio browser l'utente
può evitare di installare i cookie; in tal caso però non tutte le funzioni del sito saranno pienamente funzionanti poiché i
cookie servono anche a consentire l'effettuazione sicura e immediata di attività complesse sul piano informatico. Per
ulteriori informazioni sui cookie e su come influenzano la tua esperienza di navigazione puoi visitare ad esempio il sito
www.aboutcookies.org

Questo sito non utilizza cookie di 'profilazione' volti a creare profili dell’utente al fine di inviare messaggi pubblicitari in
linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete.
Questo sito utilizza cookie 'funzionali' che per migliorare il servizio permettono all’utente la navigazione in funzione di una
serie di criteri selezionati, quali ad esempio la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto. Non l'autorizzazione.
Questo sito utilizza cookie 'tecnici' per effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione
elettronica (art. 122, comma 1, Codice della Privacy). Si tratta di cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la
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normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare acquisti o autenticarsi e accedere
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ad aree riservate). Non richiedono l'autorizzazione degli utenti.

Questo sito utilizza cookie 'di terze parti'. Nel corso della frequentazione sul sito l’utente può ricevere sul suo terminale
anche cookie di siti o di web server diversi; ciò accade perché sul sito web visitato possono essere presenti elementi
come ad esempio immagini, mappe, suoni, link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul
quale si trova la pagina richiesta. Questo sito web può infatti includere link di aziende con le quali la società intrattiene
rapporti. Questi cookies richiedono l'approvazione degli utenti.

Ricorda che se prosegui nella navigazione accetti questi cookies. Nel caso l'Utente tramite il link acceda al sito web di
tali aziende deve fare riferimento ai loro metodi di gestione dei dati che possono differire dai nostri. È possibile negare il
consenso all’utilizzo dei cookie selezionando l’impostazione appropriata sul proprio browser. Questo sito e il suo
amministratore non hanno alcun controllo sui cookie di terze parti.

Tra i cookie 'di terze parti' presenti nel sito, ci sono quelli di Google Analytics della società Google, Inc. per la
generazione di statistiche sull’utilizzo dei siti web; Google Analytics utilizza cookie (non di terze parti) che non
memorizzano dati personali. Ci sono anche quelli di Social Media come Facebook e Linkedin e altri.

La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare
riferimento. Per una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse
informative e delle modalità di gestione dei cookie.

Pro

Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/

Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514

Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/

Il sito potrebbe anche contenere collegamenti ad altri siti web che hanno una propria informativa privacy.
Se desideri eliminare i files cookie eventualmente già presenti sul tuo computer, leggi le istruzioni del tuo browser
cliccando sulla voce “Aiuto” del relativo menu.

I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così come per le seguenti finalità:
Gestione indirizzi e invio di messaggi email, Contattare l'Utente, Statistica e Commento dei contenuti.
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:


I servizi di commento consentono agli Utenti di formulare e rendere pubblici propri commenti riguardanti il
contenuto di questa Applicazione.

Gli Utenti, a seconda delle impostazioni decise dal Titolare, possono lasciare il commento anche in forma
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anonima. Nel caso tra i Dati Personali rilasciati dall’Utente ci sia l’email, questa potrebbe essere utilizzata per
inviare notifiche di commenti riguardanti lo stesso contenuto. Gli Utenti sono responsabili del contenuto dei
propri

commenti.

Nel caso in cui sia installato un servizio di commenti fornito da soggetti terzi, è possibile che, anche nel caso in
cui gli Utenti non utilizzino il servizio di commento, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui il
servizio di commento è installato.



I servizi mailing list e newsletter di gestire un database di contatti email, contatti telefonici o contatti di

qualunque altro tipo, utilizzati per comunicare con l’Utente.

Questi servizi potrebbero inoltre consentire di raccogliere dati relativi alla data e all’ora di visualizzazione dei
messaggi da parte dell’Utente, così come all’interazione dell'Utente con essi, come le informazioni sui click sui
collegamenti inseriti nei messaggi.

MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.)

MailChimp è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da The Rocket Science Group, LLC.
Dati Personali raccolti: email.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy


I servizi di statistica permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono
a tener traccia del comportamento dell’Utente.
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Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti
allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi
sviluppati da Google.

Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network
pubblicitario.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out


Interazione con social network e piattaforme esterne.

Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente
dalle pagine di questa Applicazione.

Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy
dell’Utente relative ad ogni social network.

Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non
utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Facebook, Inc.

Pro

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti da
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)

Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, forniti da Twitter,
Inc.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

Pulsante e widget sociali di Linkedin (LinkedIn Corporation)

Il pulsante e i widget sociali di LinkedIn sono servizi di interazione con il social network Linkedin, forniti da LinkedIn
Corporation.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
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Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.)

Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+, forniti da Google
Inc.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

Soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possono venirne a conoscenza
I trattamenti dei dati personali connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso JetProgram International S.r.l.
ed eventualmente presso le società collegate, e sono effettuati solo da personale incaricato del trattamento. I dati
personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di informazioni, iscrizioni, acquisti, i cookie, le proposte di candidature,
sono utilizzati nell'ambito dell'esecuzione del servizio o della prestazione richiesta e sono comunicati se necessario a
terzi in genere, fornitori e/o collaboratori. I dati potranno essere trasmessi solo a società compartecipate e in rete di
impresa, per l'erogazione dei servizi. I dati fiscali potranno essere trasmessi ai destinatari previsti dalla norma fiscale.

Sicurezza dei dati, detenzione
I dati sono protetti contro abusi, accessi o comunicazioni non autorizzate, perdita, manipolazione.
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I dati sono detenuti dal Titolare del Trattamento che li archivia e li tratta in modo cartaceo ed elettronico su computer ed
possono accedere e gestire tali dati.

Conferimento dati e consenso
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in tal caso è presente un idoneo sistema di protezione da intrusioni indebite; solo persone identificate ed autorizzate

Con l’utilizzo di questo sito Web, l'utente dichiara si aver letto e compreso le informazioni sulla privacy per questo sito
web e acconsente a continuare alla navigazione nei termini qui descritti. Il conferimento dei dati è volontario e comporta
il consenso al trattamento sopra specificato che viene espresso mediante selezione dell'apposita casella.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha sempre il diritto in ogni 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, la cancellazione,
o la rettifica o la limitazione d'uso (Titolo II, art. 7 del D.Lgs. 196/2003). Il testo è facilmente e immediatamente
consultabile su internet e alla pagina 'http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248'.
del sito web del Garante dati personali.

Ogni richiesta in merito va rivolta al Titolare del trattamento specificato all'inizio della presente informativa, utilizzando la
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mail privacy@jetprogram.net.
Titolo II, art. 7 del D.Lgs. 196/2003

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalita' e modalita' del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
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b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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