
Privacy e Cookies policy 

Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento EU n. 2016/679 

 

La presente informativa descrive le modalità con cui Impiego24.it S.r.l., e le società del 
relativo gruppo (nel prosieguo il “Titolare”) sottopongono a trattamento i dati personali 
degli utenti fruitori dei servizi offerti sul sito web all’indirizzo www.videocorso.it (nel 
prosieguo il “Sito Web”), in ottemperanza agli obblighi in materia di privacy derivanti dal 
Regolamento Europeo n.2016/679 (il “Regolamento Privacy”) e dal Decreto Legislativo del 
30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal D.Lgs. 101/2018 (il "Codice Privacy"). La 
presente informativa costituisce parte inscindibile delle note legali sull’utilizzo del Sito Web, 
pubblicate all’indirizzo https://videocorso.it/informativa_privacy.php 

La presente informativa trova applicazione solo ed esclusivamente al Sito Web all’indirizzo 
www.videocorso.it. 

Eventuali siti web di terzi cui si faccia riferimento e/o collegamento anche tramite link 
all’interno del Sito Web in questione, sono esclusiva responsabilità dei terzi soggetti che li 
gestiscono, e sono pertanto sottoposti agli autonomi termini e condizioni e privacy policy 
dei rispettivi fornitori. 

I. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 

Il Titolare del Trattamento è Impiego24.it s.r.l., nella persona del proprio legale 
rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Dottesio 8 22100 Como – P.iva: 
03406490130 (di seguito anche “la Società”). 

II. IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: 

Il Titolare del trattamento ha provveduto a nominare come Responsabile della protezione 
dei dati personali (D.P.O.) la società GCERTI Italy s.r.l., nella persona del dott. Michele Gallo 
che può essere contatto per ogni informazione e richiesta ai seguenti indirizzi: 

mail: direzione@gcerti.it; 

PEC: gcerti@pec.it. 

 

III.  TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI – INFORMATIVA DI DETTAGLIO SUI 
COOKIES 

3.1. Tipologie di Dati oggetto di trattamento 

Il Sito Web tratta le seguenti tipologie di dati: 



A) dati personali: informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile 
(c.d. “interessato”); ai sensi del Regolamento Privacy si considera identificabile la persona 
fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento 
a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, 
un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; nello specifico, l’iscrizione al 
servizio di newsletter periodica informativa richiede che l’utente del Sito Web fornisca un 
proprio valido indirizzo email; 

B) dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software preposte al 
funzionamento di ciascun Sito Web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, 
alcuni dati, la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di 
internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati 
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed 
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa 
categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli 
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 
delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta 
al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato 
della risposta data dal server (buon fine, errore, ...) ed altri parametri relativi al sistema 
operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 

Il Sito Web non fa uso di cookies, né propri, né di terze parti. 

IV. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

4.1. Finalità di base – newsletter periodica 

I dati raccolti saranno trattati dal Titolare e dalle altre società del medesimo gruppo per 
fornire il servizio di newsletter periodica delle offerte formative commercializzate da terzi 
soggetti. Tale servizio viene prestato dietro consenso espresso degli utenti che lo richiedono, 
ai sensi dell’art.6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento Privacy. 

Tutti i dati raccolti saranno altresì trattati dalle competenti società parte del gruppo 
societario del Titolare, senza necessità di esplicito consenso da parte degli utenti, ai sensi 
dell’art. 6, paragrafo 1, lettere b) e c) del Regolamento Privacy, per adempiere ad obblighi 
contrattuali e/o precontrattuali nei confronti degli utenti, nonché per adempiere, in 
generale, ad obblighi di legge e/o regolamentari. 

4.2. Finalità aggiuntive – marketing e cessione a terzi 

I dati raccolti potranno inoltre essere trattati dalle società del gruppo di Impiego24.it, previo 
esplicito e libero consenso dell'interessato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del 
Regolamento Privacy, per le seguenti finalità aggiuntive: 



A. l’invio di comunicazioni promozionali e materiale pubblicitario, l’offerta di prodotti e/o 
servizi propri o di terzi, il compimento di sondaggi e ricerche di mercato, mediante ogni 
mezzo, tra cui in particolare l’uso di sistemi automatizzati (es. piattaforme commerciali di 
inoltro e-mail, notifiche push, social media); resta inteso che il mancato consenso al presente 
trattamento non pregiudica il trattamento di cui al precedente articolo 4.1 della presente 
informativa, che è strettamente connesso al servizio di newsletter periodica espressamente 
richiesto dagli utenti; 

B. la cessione dei dati personali ad altre società terze, aventi contratti di collaborazione 
commerciale, diverse dalle società del gruppo di Impiego24.it S.r.l., per l’invio diretto di 
comunicazioni promozionali e materiale pubblicitario, l’offerta di prodotti e/o servizi propri 
o di terzi, il compimento di sondaggi e ricerche di mercato, mediante ogni mezzo tra cui in 
particolare l’uso di sistemi automatizzati (es. piattaforme commerciali di inoltro e-mail, 
notifiche push, social media). 

V. CONFERIMENTO DEI DATI 

 La comunicazione dei dati necessari per il raggiungimento delle finalità indicate al punto 
3.1 che precede è obbligatoria e l’eventuale rifiuto di fornire i dati, e/o il mancato, parziale 
o inesatto conferimento dei dati richiesti non consentirà di erogare agli utenti il servizio di 
newsletter richiesto. 

VI. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI, RESPONSABILI DEL 
TRATTAMENTO 

6.1. I dati forniti dagli utenti del Sito Web potranno essere comunicati in forza delle finalità 
descritte al precedente art. 4 della presente informativa ai seguenti soggetti, in qualità di 
autonomi titolari del trattamento: 

A. società terze con cui Impiego24.it S.r.l. e/o le altre società del medesimo gruppo hanno 
stipulato/stipuleranno accordi o collaborazioni finalizzati all'offerta (commerciale e non) di 
beni o servizi da parte di dette società, per l’erogazione dei servizi richiesti o concordati con 
gli utenti in relazione alle funzionalità e/o all’operatività del Sito Web. 

6.2. I dati forniti dagli utenti del Sito Web potranno essere comunicati in forza delle finalità 
descritte all’art. 4 della presente informativa, nel rispetto dei consensi necessari e/o 
comunque prestati dagli utenti, ai seguenti soggetti, all’uopo nominati responsabili del 
trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Privacy e dell’art. 29 del Codice Privacy: 

A. ad altre società del gruppo di Impiego24.it S.r.l., per attività attinenti alle seguenti aree: 
servizio clienti, marketing operativo, amministrazione, organizzazione, tecnologia; 

B. a società che svolgono servizi legati all’erogazione, al monitoraggio, all’analisi della 
navigazione, alla misurazione e all’ottimizzazione di siti internet; 



C. a società specializzate in attività di marketing, re-marketing, social media, di gestione 
operativa di campagne di comunicazione tramite Internet, e-mail e/o altri sistemi 
automatizzati; 

D. a società specializzate nella fornitura di servizi di elaborazione, archiviazione e/o analisi 
di dati; 

E. a società che svolgono attività di consulenza e/o assistenza fiscale, finanziaria, economica, 
legale e/o organizzativa alle società parte del gruppo societario di Impiego24.it S.r.l.; 

6.3. L’elenco dei soggetti nel tempo nominati Responsabili del trattamento sarà reso 
disponibile, su richiesta, nelle forme di legge, presso i recapiti del Titolare indicati all’art. 1 
della presente informativa. 

6.4. I dati raccolti e trattati non saranno diffusi, messi a disposizione o dati in consultazione 
in alcuna forma a soggetti diversi da quelli indicati nella presente informativa e/o previsti 
dalla normativa sulla Privacy, né a soggetti indeterminati. 

VII. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO 

7.1. I dati forniti dagli utenti potranno essere trasferiti al di fuori del territorio nazionale 
nell'ambito del perseguimento delle finalità di cui all’art.4, a società appartenenti alle 
categorie elencate al precedente art.6, aventi la propria sede in Paesi appartenenti all'Unione 
Europea. 

VIII. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI – SICUREZZA 

8.1. I dati degli utenti possono essere oggetto di raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione. Il 
trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità idonee a garantirne la sicurezza 
e la riservatezza, in conformità con le previsioni dell’art. 32 del Reg. UE 2016/679, potrà 
essere effettuato con o senza l’ausilio di mezzi elettronici e/o comunque automatizzati, e 
comprenderà tutte le operazioni necessarie al trattamento, previste all’art. 4, comma 1, 
lettera a) del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art.4, comma 1, del Reg. UE 2016/679 (a 
mente del quale è definito “trattamento" qualsiasi operazione o insieme di operazioni, 
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi 
di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione). 

8.2. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, 
automatizzati, informatici o telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 



8.3. L’interessato non viene sottoposto ad alcuna decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo 
riguardano o che incida in modo significativamente analogo sulla sua persona. 

IX. CONSERVAZIONE DEI DATI 

9.1. I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario per il proseguimento 
delle finalità per cui sono raccolti, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui 
all’articolo 5.1.c) del Regolamento Privacy. Trattandosi di un servizio di newsletter 
continuativa periodica, i dati verranno trattati dal Titolare fino a quando l’utente non 
richiederà la cessazione del servizio medesimo, salvi gli ulteriori periodi di conservazione 
previsti dalla normativa vigente per specifiche finalità fiscali/amministrative e/o similari. 

10. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

10.1. Impiego24.it S.r.l., nel pieno rispetto delle previsioni di cui al Capo III (artt. 12-22) del 
Regolamento Privacy, La informa che Lei ha il diritto: 

- di chiedere l’accesso ai dati personali (art. 15 Reg. UE) e la rettifica (art. 16 Reg. UE) o la 
cancellazione degli stessi (art. 17 Reg. UE), o la limitazione del trattamento (art. 18 Reg. UE) 
che La riguardano, o di opporsi al loro trattamento anche per le sole finalità di marketing 
(art. 21 Reg. UE), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20 Reg. UE); 

- di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca; 

- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità 
descritte sul sito web istituzionale www.garanteprivacy.it. 

10.2. Per esercitare i diritti testé riassunti, i riferimenti della società sono: 

Impiego24.it S.r.l. 

Sede Legale: Att.ne “Privacy Trattamento Dati” – via Dottesio, 8 – 22100 Como 

Sig. Silvano Facchinetti 

E-mail: silvano@impiego24.it 

D.P.O.: GCERTI ITALY SRL, nella persona del dott. Michele Gallo, utilizzando i seguenti 
recapiti: 

Email: direzione@gcerti.it 
PEC: gcerti@pec.it 

 


