La protezione dei vostri dati personali è particolarmente importante per die Berater® (di
seguito indicato come "noi"). Nelle seguenti pagine desideriamo pertanto informarvi sulle
modalità e le finalità di trattamento dei vostri dati personali da parte nostra.
In ogni caso il trattamento dei vostri dati avviene esclusivamente nel rispetto delle norme
vigenti in materia di protezione dei dati personali, in particolare con riferimento al
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)1 e al Decreto di
adeguamento della normativa nazionale al Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali (D.Lgs 101/2018)2.

Informazioni generali:
Il titolare del trattamento dei vostri dati personali è:
die Berater Unternehmensberatungs GmbH
Wipplingerstrasse 32/23-25, 1010 Vienna
Tel.: +43 1 532 45 45-0; Fax: +43 1 532 45 45-1145
E-Mail: office@dieberater.com

Trattamento dei dati:
1. Finalità del trattamento:
In caso di conferma, tratteremo i vostri dati personali esclusivamente per i seguenti scopi:
a.
b.
c.
d.

Consenso alla partecipazione e all’iscrizione ai nostri corsi;
Monitoraggio delle attività offerte dai nostri corsi;
Rivendicazione o difesa di rivendicazioni legali;
Osservanza degli obblighi di registrazione, informazione e segnalazione, come
richiesto dalla legge;

Inoltre, utilizzando la nostra Online Learning Platform presterete il consenso a:
e. Analisi dell'uso e ottimizzazione e sicurezza delle prestazioni del nostro sito web;
f. Impostare un “Log-in Environment”, per assicurare che solo voi abbiate accesso al
vostro profilo;
g. Registrare il vostro utilizzo della piattaforma online, l’adempimento dei compiti
assegnati, la partecipazione ai workshop e i risultati dei test, così come
l'assegnazione e la registrazione dei post del forum, tutto questo allo scopo di
garantire un corso efficiente e all’altezza delle aspettative.
2. Origine dei dati personali:

1

2

Per prendere visione del General Data Protection Regulation (DSGVO) clicca qui.
Per prendere visione del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 clicca qui.

Raccogliamo solo i dati personali forniti da voi stessi al momento dell’iscrizione,
durante la partecipazione al corso o la registrazione alla piattaforma online o
richiedendoli durante la vostra partecipazione al corso o all’utilizzo del nostro Online
Learning Environment.
3. Base giuridica per il trattamento dei vostri dati personali:
Il trattamento dei vostri dati personali per gli scopi menzionati al punto 1. è fondato sulla
seguente base giuridica:


Trattamento dei dati per le finalità 1a, 1b, 1c e 1d

Il trattamento dei dati personali per gli scopi menzionati sopra è necessario per
l'adempimento del nostro contratto sulla vostra partecipazione al corso e all'esame (Art 6
Abs, 1 lettera b DSGVO).


Trattamento dei dati per le finalità 1e:

Il trattamento dei dati per questo scopo si basa sul nostro legittimo interesse a far valere
e difendere i diritti legali. (Art 6 Abs 1, lettera f DSGVO).


Trattamento dei dati per le finalità 1f:

Il trattamento dei dati per questo scopo risulta necessario per poter adempiere ai requisiti
legali, vale a dire gli obblighi legali di registrazione, informazione e segnalazione (Art 6
Abs 1, lettera c DSGVO).


Trattamento dei dati per le finalità 1g:

L'elaborazione dei dati per questo scopo si basa sul nostro legittimo interesse di offrirle
una piattaforma online, di mantenere alte le sue prestazioni e di rimuovere i contenuti
dannosi, di rendere il vostro profilo disponibile esclusivamente ai partecipanti al corso,
nonché di offrire il nostro corso nel miglior modo possibile. (Art 6 Abs 1, lettera f DSGVO).
4. Comunicazione a terzi e/o diffusione dei dati personali:
Attraverso i nostri fornitori di servizi IT, garantiamo la sicurezza, l'accessibilità e l'efficienza
del nostro ambiente di lavoro. I vostri dati possono quindi essere messi a disposizione per
i suddetti scopi (1a-1h). I vostri post nel forum e le informazioni sulla piattaforma online
sono talvolta visibili anche agli altri partecipanti al corso.
Se necessario per lo scopo 1e di cui sopra, possiamo trasmettere i vostri dati personali ai
rappresentanti legali e ai tribunali. Se necessario o legalmente richiesto per il
raggiungimento dello scopo 1f di cui sopra, possiamo inoltrare i vostri dati personali alle
autorità autorizzate o a terzi.
Non forniamo dati personali in paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo senza
vostra previa approvazione (che potete revocare in qualsiasi momento).
5. Conservazione dei dati personali:
I vostri dati personali saranno conservati da noi solo per il tempo ragionevolmente
necessario per il raggiungimento degli scopi di cui sopra e per quanto consentito dalle

leggi vigenti. Conserviamo i vostri dati personali in qualsiasi modo finché sussistono i
termini di conservazione previsti dalla legge (in particolare il termine di conservazione di
sette anni secondo il § 212 UGB) o non sono ancora scaduti i termini di prescrizione di
potenziali diritti legali. Conserveremo i vostri dati più a lungo oltre questo periodo, se e
finché ne avremo bisogno per l'affermazione o la difesa di diritti legali.
6. Volontarietà del trattamento di dati personali:
La fornitura dei vostri dati personali è assolutamente volontaria. Nel caso in cui non si
forniscano i dati, tuttavia, non sarà possibile partecipare al corso e, di conseguenza, si
risulterà come non partecipanti.
Per impostare un accesso personalizzato alla nostra piattaforma online, è necessario
condividere i seguenti dati: nome e cognome, nome utente, indirizzo e-mail. Se non si
acconsentirà alla condivisione di questi dati personali, non sarà possibile utilizzare la
nostra piattaforma online. Fornire altri dati personali sul vostro profilo sulla piattaforma
online è assolutamente volontario. Potete rimuovere questi dati dal vostro profilo in
qualsiasi momento.
I vostri diritti:
Quali sono i vostri diritti secondo le norme vigenti in materia di protezione dei dati?
Avete il diritto di (i) sapere da noi se e quali informazioni personali deteniamo su di voi, e
di ottenere copie di tali dati (Art. 15 GDPR), (ii) di richiederci di correggere i vostri dati
personali, integrarli o cancellarli, se questi sono errati o non sono trattati in conformità alla
norme vigenti (Art. 16, 17 GDPR), (iii) in determinate circostanze, di richiederci di limitare
il trattamento dei vostri dati personali (Art. 18 GDPR), (iv) in determinate circostanze, di
ottenere i vostri dati in un formato strutturato, comune e leggibile da una macchina o di
trasferirli a terzi (diritto alla portabilità dei dati, Art. 20 DSGVO) e (v) in determinate
circostanze, di opporvi al trattamento dei vostri dati personali (Art. 21 GDPR). Se volete
esercitare uno o più di questi diritti, rimaniamo a vostra completa disposizione.
Inoltre, avete il diritto di presentare un reclamo presso l'Autorità garante per la protezione
dei dati (per i dati di contatto del Garante della Protezione Dati Personali in Italia, visitare
il seguente sito: https://www.garanteprivacy.it/ ) se ritenete che i vostri diritti alla privacy
siano stati violati.

