Informativa sul trattamento dei dati personali ex art.13 d.lgs. 196/2003
Gentile Utente,
ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il trattamento delle informazioni
che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti.
In riferimento all'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, La informiamo che i dati da Lei spontaneamente forniti
saranno raccolti con modalità telematiche e/o cartacee e trattati direttamente, anche con l'ausilio di mezzi elettronici,
per le seguenti finalità:

•

per consentirLe di accedere all’offerta formativa presente sulla piattaforma http://www.des-k.it/moodle per
utilizzarne i relativi servizi tecnologici (forum, chat, etc), per inoltrare eventuali richieste di consulenza allo
staff tecnico e per comunicare con il personale docente, tutor e con gli altri iscritti, anche mediante l’utilizzo
della posta elettronica

•

per produrre report statistici attraverso dati generati automaticamente dal sistema con i files di Log,
finalizzati a rilevare il livello di frequenza dei vari corsi da parte degli studenti e il raggiungimento degli
eventuali obiettivi formativi, a consentire le attività di tutoring on-line, la connessa valutazione dell’impegno
dello studente e ad agevolare la gestione del processo formativo da parte dei docenti e degli
amministratori.

•

per finalità statistiche, di ricerca e di promozione riguardanti le attività dell'Associazione Professionale
Rapa Nui. Tali dati potranno essere pubblicati o citati esclusivamente in forma anonima e aggregata

I server utilizzati registrano in modo automatico informazioni sugli accessi alle pagine e alle risorse del sito web. Tali
informazioni potranno essere utilizzate solo per scopi tecnici, oppure in forma aggregata per finalità statistiche e di
miglioramento del sistema.
I dati oggetto della presente informativa possono essere conosciuti dai docenti dei corsi on-line, dai tutor e dagli
affidatari del servizio di gestione della piattaforma. Come indicato oltre nella sezione “Ulteriori informazioni
concernenti Moodle” essi sono, in parte, visibili anche agli altri utenti registrati alla piattaforma.
In ogni caso essi non verranno comunicati o venduti a terzi per fini commerciali.
I risultati dei test e delle valutazioni, su richiesta dei responsabili del corso, potranno essere resi pubblici.

Natura del conferimento dei dati e conseguenza del rifiuto
I dati da comunicare obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione sono di norma contrassegnati dal carattere asterisco (*),
oppure dalla dicitura "campo obbligatorio".
Il rifiuto di comunicare tali dati comporta l'impossibilità di usufruire del servizio richiesto.

Titolare e responsabile del trattamento
Il titolare e responsabile del trattamento è l’Associazione Professionale Rapa Nui, via F. lli Napoli 112/A 84084
Fisciano (SA), che gestisce la piattaforma; in specie si prega di scrivere a assistenza@des-k.it
Il trattamento dei dati sarà curato solo dal personale ad esso incaricato.
Al fine di garantire l’integrità dei dati contro i rischi di distruzione o perdita, è stabilita una periodicità con cui sono
effettuate le copie di sicurezza (backup) delle banche dati trattate.
È noto che i dati trasmessi mediante la rete Internet non possiedano un livello di sicurezza assoluto: per questo
motivo sono adottate adeguate misure di sicurezza consentite dai moderni sistemi a disposizione per prevenirne la
perdita, usi illeciti o non corretti, ed accessi non autorizzati.
L’utente che si registra ha la completa responsabilità dei dati forniti.
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Ulteriori informazioni concernenti Moodle
I dati inseriti nel proprio profilo utente (tranne username e password) potrebbero essere visibili agli altri utenti iscritti al
medesimo corso on-line.
Attraverso il form di modifica del proprio profilo è possibile rendere pubblica la propria e-mail o non mostrarla agli altri
utenti. Attraverso lo stesso form è possibile in ogni momento modificare i propri dati.
I log delle partecipazioni ai forum e dell'utilizzo delle risorse, utilizzati per le finalità più sopra riportate, sono visibili
solo dai docenti e dai responsabili dei corsi cui si è iscritti, dai tutor e dagli amministratori del sistema.
Per la cancellazione dal database della piattaforma on-line dei propri dati personali si prega di contattare l'assistenza
tecnica: assistenza@des-k.it

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice
della privacy, in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine,
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy, La invitiamo a visitare il sito web dell'Autorità
Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it

Dati personali e cookies
Un cookie non è altro che un piccolo file che un sito può inviare al computer dell'utente che visualizza le sue
pagine. I cookies vengono generalmente utilizzati dai siti web per rendere più comoda la navigazione (ad esempio
memorizzando lo username di un utente, in modo che egli non lo debba digitare ogni volta).
Questo sito utilizza:
•

cookies di tipo tecnico che sono indispensabili per la corretta fruizione dei servizi erogati e che non
configurano nessuna profilazione dell'utente

•

cookies di terze parti. Google Analytics è uno strumento di analisi di Google che aiuta i proprietari di siti
web e app a capire come i visitatori interagiscono con i contenuti di loro proprietà. Si può utilizzare un set
di cookie per raccogliere informazioni e generare statistiche di utilizzo del sito web.

Cookies di tipo tecnico
I cookies tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società
dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma
1, del Codice). Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare
o gestore del sito web.
Nello specifico i cookies utilizzati per il corretto funzionamento di questo sito basato su Moodle sono:
•

Nome: MoodleSessionTest
Finalità: utilizzato dalla piattaforma e-learning moodle per log e manutenzione.
Durata: sessione di navigazione

•

Nome: MoodleSession
Finalità: utilizzato dalla piattaforma e-learning moodle per l'accesso all'apposita area riservata.
Durata: sessione di navigazione
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•

Nome: MOODLEID1_
Finalità: utilizzato dalla piattaforma e-learning moodle per ricordare le credenziali di accesso all'apposita
area riservata.
Durata: 2 mesi

Cookies di terze parti
Questo sito utilizza anche cookies analitici assimilabili quelli tecnici.
Nello specifico viene utilizzato Google Analytics, un servizio di analisi dei dati fornito da Google, Inc. (“Google”) al
fine di migliorare la fruibilità dei servizi web e la comunicazione verso gli utenti, stimare il grado di
internazionalizzazione degli utenti, promuovere le attività istituzionali parametrandole alle varie tipologie
dell’utenza. Google potrebbe trasferire i dati raccolti a terzi ove imposto dalla legge. I dati sono raccolti per i soli
fini istituzionali e non verranno mai ceduti a fini commerciali. Per maggiori informazioni, si vedano:
•
•
•

http://www.google.it/analytics/terms/it.html
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Nello specifico i cookies di terze parti che possono essere utilizzati dal sito sono:
•

Nome: _utma
Finalità: Utilizzato per distinguere utenti e sessioni. Il cookie viene aggiornato ogni volta che i dati
vengono inviati a Google Analytics
Durata: 2 anni dall'aggiornamento

•

Nome: _ga
Finalità: viene utilizzato per distinguere gli utenti. È incluso in ogni richiesta di pagina e viene utilizzato
per calcolare il numero di visitatori, sessioni e dati al fine di produrre report di analisi.
Durata: la scadenza di default è impostata dopo 2 anni

•

Nome: _gat
Finalità: è utilizzato per velocizzare le richieste di accesso
Durata: La scadenza di default è ogni 10 minut

L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser
il componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l’azione di Google Analytics, si rinvia al link
di seguito indicato: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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