Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR")

Informazioni generali
P.R.H.- Italia - Personalità e Relazioni Umane - Sede Legale: Via Ca’ Nave 103/F int.4
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P.IVA 06496951002
Il sito Internet (di seguito, per brevità, il Sito) di PRH-ITALIA ha lo scopo di far conoscere
la Scuola di Formazione PRH e di offrire tutte le informazioni richieste dai visitatori.
La consultazione del Sito è gratuita.

Diritti di proprietà intellettuale
I diritti di proprietà intellettuale relativi a questo sito Web appartengono esclusivamente a
PRH Italia. Ogni diritto sui contenuti (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:
testi, immagini, segni distintivi, file audio e video e architettura del Sito) è riservato a PRHItalia, ai sensi della vigente normativa in materia di diritto d’autore. Pertanto, i contenuti del
Sito non possono, né totalmente né in parte, essere riprodotti, trasferiti, caricati, pubblicati
o distribuiti in qualsiasi modo. Il logo PRH e PRH – Italia è un marchio protetto dalla legge.
Qualsiasi uso di questo logo o di segni simili e il nome della Scuola, sono severamente
vietati senza il previo consenso scritto di PRH- Italia. Qualsiasi violazione di tali diritti può
comportare procedimenti civili e / o penali. Altri marchi e segni distintivi eventualmente
riportati sulle pagine del Sito appartengono ai rispettivi proprietari. Qualsiasi forma di link
al Sito non deve recare danno all’immagine e alle attività di PRH-ITALIA
Limitazioni di responsabilità
PRH-Italia pone la massima cura e diligenza nella gestione del Sito, nella verifica e
nell’aggiornamento dei relativi contenuti. I testi, le informazioni, gli altri dati pubblicati
hanno esclusivamente scopo informativo. PRH-Italia declina ogni responsabilità, diretta e
indiretta, per eventuali danni derivanti da imprecisioni, errori, omissioni relativi ai suddetti
contenuti. Il Sito può fornire link di altri siti gestiti da terzi. PRH-Italia non ha alcun controllo
sui contenuti di tali siti, pertanto non assume alcuna responsabilità per i contenuti, i servizi,
le informazioni, anche pubblicitarie, o altro offerto da tali siti. Prh-Italia, pur operando con
la dovuta scrupolosità, non può garantire, e pertanto declina ogni responsabilità in
proposito, che l’utilizzo del Sito possa, anche a causa dell’intervento di terzi, determinare
la trasmissione di virus o contaminazioni di altro tipo.

Protezione dei dati personali
Premessa

Il 6 aprile 2016, l'Unione Europea ha approvato un’importante riforma del quadro
normativo relativo alla tutela dei dati personali adottando il “Regolamento generale sulla
protezione dei dati” (GDPR o Regolamento), direttamente applicabile negli Stati membri. Il
Regolamento sostituisce la Direttiva 95/46/CE ("Direttiva sulla protezione dei dati") e la
sua applicazione diventa obbligatoria a partire dal 25 maggio 2018, due anni dopo la sua
entrata in vigore. Il nuovo Regolamento rafforza la tutela del diritto alla protezione dei dati
personali (Data Protection), in linea con il riconoscimento della protezione dei dati
personali quale diritto fondamentale dell’UE. Il Regolamento rappresenta inoltre una
risposta, necessaria e urgente, alle sfide poste dagli sviluppi tecnologici che consentono la
raccolta e l’elaborazione di grandi quantità di dati personali in tempo reale, permettendo lo
sviluppo di decisioni automatizzate che esulano dall’intervento umano. Il Regolamento
viene incontro all’esigenza di tutela della sfera privata sempre più avvertita dai cittadini
europei. PRH-ITALIA ritiene la protezione dei dati personali dei propri Clienti un valore ed
un obbligo morale, ed è perciò ben in linea con la presente normativa. Perciò mette in atto
un rigore nel garantire i diritti e le libertà delle persone fisiche legati al trattamento di dati
personali.

Diritti degli Interessati
Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di
specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei Suoi dati personali, ha diritto di
chiedere a PRH-ITALIA : l’accesso ai Suoi dati; la rettifica, la cancellazione e la portabilità
dei Suoi dati; la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento. Nello specifico:


Diritto di accesso: Lei può chiedere a PRH-ITALIA. la conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, di ottenere
l’accesso ai dati personali;



Diritto di rettifica: Lei può ottenere da PRH-Italia. la rettifica dei dati personali
inesatti che La riguardano;



Diritto alla cancellazione/oblio: Lei può, in determinate circostanze, ottenere da
PRH-Italia, la cancellazione dei dati personali che La riguardano;



Diritto alla portabilità: Lei può, in determinate circostanze, ottenere da PRH-Italia i
Suoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico. Lei ha inoltre il diritto di trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti da parte di PRH-Italia.;



Diritto di limitazione di trattamento: Lei può, in determinate circostanze, ottenere da
PRH-ITALIA, la limitazione del trattamento;



Diritto di opposizione al trattamento: Lei può opporsi in qualsiasi momento, per
motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che
La riguardano; PRH-Italia si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a

meno che non dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al
trattamento che prevalgono sui Suoi interessi, diritti e libertà oppure in caso di
accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Inoltre, può proporre reclamo nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti a PRH-ITALIA,contattabile a
segreteria@prh.it, ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer contattabile all’indirizzo
mail protezionedatiprh@gmail.com

Il Data ProtectionOfficer
Il GDPR introduce, tra le molte novità, la figura del “Responsabile della protezione dei dati”
(Data Protection Officer o DPO), incaricato di sorvegliare sull’osservanza del Regolamento
stesso. Per PRH-ITALIA il Data Protection Officer è stato nominato dal Consiglio di
Amministrazione nella persona di:
Dott. Domenico Ciardo – Via Ca’ Nave 103/F int.4 – 35013 Cittadella -PD -049.9402467
info@studiociardo.it
Informativa sulla Protezione dei Dati Personali
Trattamenti di Dati Personali degli utenti che consultano il sito www.prh.it
La presente informativa (insieme ad altri documenti in essa citati) descrive i dati personali
che raccogliamo dagli utenti e come li trattiamo. L’informativa è riservata al trattamento dei
dati personali degli utenti che consultano il sito www.prh.it, per le finalità di seguito
specificamente individuate e non concerne alcuna delle informazioni raccolte mediante
altre modalità, fonti o eventuali altri siti raggiungibili dall’utente tramite i link presenti sullo
stesso, salvo che ciò non sia espressamente specificato.
La raccolta dei dati avviene unicamente per, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:


Richiesta di informazioni on line, sui corsi e/o sulla Scuola



Prenotazione testi editati da PRH-International

Di seguito i riferimenti per PRH-ITALIA.:


PRH-ITALIA, Titolare del trattamento, è rappresentata dall’Amministratore delegato,
con sede legale a Cittadella – PD contattabile all’indirizzo mail info@studiociardo.it



Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo
mail protezionedatiprh@gmail.com

Con riferimento al trattamento dei dati dei clienti che consultano il sito “www.prh.it”, PRHITALIA (Titolare del trattamento rappresentata dall’Amministratore Delegato pro-tempore,
contattabile all’indirizzo mail info@studiociardo.it, con sede legale in Via Ca’ Nave 103/F
int 4 35013 Cittadella -PD) ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 informa che:
1. i dati personali forniti in modo volontario (es. nome, cognome, indirizzo mail, etc.)
saranno trattati unicamente per le finalità descritte nelle specifiche “Informative sulla
protezione dei dati personali” predisposte dal Titolare per i diversi servizi online. Tali
informative, consultabili al momento del conferimento dei dati, forniranno ulteriori
informazioni, quali le basi giuridiche del trattamento, gli eventuali destinatari dei dati
personali, il periodo di conservazione dei dati personali (o il criterio per determinare
tale periodo), l’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la
profilazione, oltre a tutte le informazioni utili, riportate anche alla fine di questa
sezione, per l’esercizio dei diritti privacy;
2. l’invio su base volontaria di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo Sito
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo e-mail e degli eventuali altri dati
personali inseriti nella comunicazione elettronica, nonché dei dati del mittente,
necessari per rispondere alle richieste. Tali dati sono utilizzati al solo fine di fornire le
informazioni richieste;
3. i dati non saranno utilizzati per scopi diversi se non con il consenso esplicito
dell’interessato;
4. navigando il sito, vengono raccolte informazioni tecniche relative all'hardware e al
software utilizzati dai visitatori. Tali informazioni non forniscono dati personali
dell’Utente, ma solo dati di carattere tecnico/informatico che sono utilizzati in maniera
aggregata ed anonima al solo scopo di migliorare la qualità del servizio e fornire
statistiche concernenti l'uso del Sito.
I dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati forniti e i relativi supporti informatici
verranno protetti mediante l’adozione di adeguate misure tecnico – organizzative ai sensi
dell’art. 32 del GDPR. L’esattezza e la veridicità dei dati personali comunicati a PRHITALIA, ricade sotto la responsabilità di chi effettua la trasmissione.
SOCIAL NETWORK
Questo sito può utilizzare i c.d. social plug-in. I social plug-in sono speciali strumenti che
permettono di incorporare le funzionalità del social network direttamente all'interno del sito
web. (ad es. la funzione "mi piace" di Facebook). Tutti i social plug-in presenti nel sito
sono contrassegnati dal rispettivo logo di proprietà della piattaforma di social network (ad
es. Facebook, Linkedin). Quando si visita una pagina del nostro sito e si interagisce con il
plug-in (ad es. cliccando il pulsante "Mi piace") o si decide di lasciare un commento, le

corrispondenti informazioni vengono trasmesse dal browser direttamente alla piattaforma
di social network e da questo memorizzate. Per informazioni sulle finalità, il tipo e le
modalità di raccolta, elaborazione, utilizzo e conservazione dei dati personali da parte
della piattaforma di social network, nonché per le modalità attraverso cui esercitare i propri
diritti, si può consultare la politica privacy adottata dal singolo social network
Facebook:Informativa: https://www.facebook.com/policies/cookies/
LinkedIn: Informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
MODIFICHE A QUESTA INFORMATIVA
Informiamo che questa informativa privacy potrà essere oggetto di modifiche e integrazioni
nel corso del tempo, che potrebbero essere necessarie in riferimento a nuovi interventi
normativi in materia. Invitiamo, pertanto, a verificarne periodicamente i contenuti.
La versione aggiornata dell’informativa privacy sarà pubblicata in questa pagina, con
indicazione della data del suo ultimo aggiornamento.

