
 

 

Oltre sr l  
 
Via  A .  B rev ig l ie r i  n .  3    |    65128  PESCARA    
www.o l t res r l .eu    |    i n fo@ol t res r l . eu  
Te l .  085 /7993339    |    C .F .  e  P . Iva  02527050427 

 
 
 

Informativa agli Interessati  
ex art. 13 EU/679/2016 

 

Oltre srl in qualità di Titolare del trattamento prende molto sul serio la protezione dei dati personali. 
Proteggere la privacy dei nostri clienti è per noi di fondamentale importanza ed è per questo che il 
rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati è prioritario. Di seguito, sarà fornita l’informativa 
relativa all’utilizzo, raccolta, conservazione, trasformazione, invio, rettifica, modifica e cancellazione dei 
dati. 

   

1. Principi sulla protezione dei dati 

L'ambito della trasmissione dei dati è limitato al minimo. I nostri clienti ricevono notifica circa la 
portata e le finalità del trattamento dei dati in qualsiasi momento. Nel caso che ci sia concesso l'uso o 
la trasmissione dei dati per scopi pubblicitari, questo può essere revocato in qualsiasi momento (vedi il 
punto 5). Inoltre, su specifica richiesta, i dati possono essere modificati, bloccati o cancellati. 

 

2. Modalità di trattamento e finalità della raccolta dei dati 

2.1. Oltre informa che gestisce i dati in modo lecito, corretto e trasparente, mediante un sistema 
informatico nell'ambito dello sviluppo commerciale e che gli stessi dati vengono memorizzati e 
conservati presso Data Center certificati dislocati all’interno dell’Unione. I database sono 
predisposti e allocati nei data center dalla società Ronyx srl in qualità di responsabile del 
trattamento con le modalità di cui al punto 3; 

2.1.1. La modifica del luogo di conservazione dei dati sarà tempestivamente comunicata entro 72h, 
garantendo che questi non siano dislocati extra-UE; 

2.2. Oltre raccoglie i dati ricevuti allo scopo e nella misura in cui essi sono necessari per l’elaborazione 
degli ordini e per l’erogazione dei servizi (di cui al punto 4) ed in quanto l’interessato abbia 
acconsentito alla loro raccolta; 

2.3. La quantità dei dati raccolta include: 

2.3.1. Cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita, residenza, codice fiscale, e-mail, numero di 
telefono fisso, mobile o in alcuni casi entrambi, scansione del documento di riconoscimento, 
della tessera sanitaria / codice fiscale, del CV e dei relativi dati in essi contenuti; nel caso di 
recapito alternativo (e.g. indirizzo di fatturazione o domicilio), verranno raccolti anche questi 
dati;  

2.3.1.1. Inoltre verranno raccolti, ai fini del collocamento e selezione: il grado di istruzione, lo stato 
di occupazione, l’iscrizione a precedenti corsi collegati al Titolare del Trattamento nei 
confronti del quale Oltre è Responsabile del Trattamento (i.e. Formatemp) 

2.4. Le finalità della raccolta e trattamento dei dati delle quali verrà richiesto specifico consenso sono le 
seguenti: 
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2.4.1. Raccolta delle iscrizioni per la profilazione e quindi la selezione per la partecipazione ai corsi; 

2.4.2. Creazione di database per la consultazione e modifica; 

2.4.3. Conservazione e catalogazione nei server di cui al punto 2.1; 

2.4.4. Comunicazione a società terze pubbliche o private dei profili richiesti e corrispondenti alle 
caratteristiche da queste ricercate; 

2.4.5. Invio di comunicazioni con finalità di marketing esclusivamente da parte di Oltre in qualità di 
titolare e la società collegata partner Nexus srl in qualità di co-titolare del trattamento; 

2.4.6. Pubblicazione di foto su fb. 

3. Crittografia SSL 

Per proteggere i dati degli interessati, Oltre utilizza per la conservazione solo tecniche di crittografia 
certificate (i.e. tramite SSL - Secure Socket Layer). La comunicazione tra server di cui al punto 2.1 
avviene tramite il trasferimento dei dati personali criptati. 

Nonostante non sia necessario per via della tecnica di criptaggio dei dati, abbiamo provveduto a 
nominare, con documentazione disponibile presso i nostri uffici, Responsabile del trattamento la ditta 
Ronyx srl. 

4. Elaborazione degli Ordini ed Erogazione dei Servizi 

Per elaborazione degli Ordini si intende: 

- la raccolta dei dati, la modifica e la conservazione degli stessi ex punto 2. 

Per Erogazione dei Servizi si intende: 

- la creazione interna del Database specifici e mirati al placement. 

5. Consenso della raccolta dei dati personali, loro trattamento e utilizzo 

I dati personali sono raccolti, elaborati e utilizzati dal Titolare del trattamento di cui al punto 1 e dagli 
operatori all’uopo indicati a patto che l’interessato abbia prestato il consenso a tutti i trattamenti 
necessari di cui al punto 2.4 e ss. 

Con il consenso dell’interessato, egli acconsente alla raccolta, al trattamento e all'utilizzo dei dati personali 
specificati. Il consenso viene fornito durante la procedura di iscrizione nel luogo del trattamento o sul sito 
del Titolare del trattamento 

6. Revoca del consenso 

L’interessato ha il diritto, in qualsiasi momento, di revocare il consenso con effetto dal periodo 
immediatamente successivo. La revoca può essere dichiarata con qualsiasi mezzo di comunicazione. 

 

6.1. Al fine di questo esercizio e delle misure di cui al punto 8 sono disponibili le seguenti opzioni: Tel.: 
085 4314112; indirizzo postale: via Breviglieri, 3, 64122, Pescara, sito web: www.oltresrl.eu, e 
mail: info@oltresrl.eu. 
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7. Periodo di Conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione dei dati varia per tipologia di trattamento, assicureremo sempre la minima 
conservazione possibile, rispettando comunque gli obblighi di legge per cui è necessario non cancellarli. 
(e.g. motivi fiscali, reportistica ente finanziatore dei progetti, indagini). Il periodo di conservazione standard 
è stabilito in anni 10 a partire dal primo gennaio successivo al giorno della raccolta. Sarà nostra cura 
cancellarli automaticamente a meno di richieste di cui al punto 9 o di campagne di raccolta consensi 
all’uopo organizzate per la prosecuzione del trattamento o dei trattamenti. 

8. Trasferimento dei dati personali 

E’ espressamente escluso che Oltre trasmetta i dati personali a terzi, ad eccezione delle Agenzie per il 
Lavoro e le eventuali aziende, pubbliche e private, che richiedano informazioni riguardanti i proprietari 
dei dati ai fini del collocamento e di cui è richiesto esplicito consenso; a meno che Oltre non si trovi ad 
essere responsabile del trattamento di cui al consenso fornito dall’interessato all’eventuale titolare 
all’uopo indicato (e.g. Forma Temp). Infine i pacchetti dati crittografati è indispensabile siano forniti ai 
partner che prestano servizi necessari ad Oltre di cui al punto 2.1. In tali casi, Oltre osserva rigorosamente 
le disposizioni del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali ex EU/2016/679  

9. Accesso, rettifica, blocco e cancellazione dei dati 

L’interessato ha il diritto in qualsiasi momento di essere informato sulla presenza di propri dati. Ha 
inoltre il diritto di richiedere la correzione, cancellazione o il blocco dei suoi dati personali memorizzati. 
Per cancellare i propri dati dal nostro database è sufficiente andare presso l’URL: 
http://www.oltresrl.eu/Corsi/. 

 

10. Cookie 

Per attivare tutte le funzionalità del sito e ottimizzarlo per i visitatori, Oltre utilizza i cosiddetti "Cookie". I 
cookie sono piccoli file di testo che rimangono sul computer dell’utilizzatore e che contengono dati di 
identificazione sulla sessione. Inoltre, i cookie vengono utilizzati in modo anonimo per ottenere 
informazioni sul comportamento degli utenti sul sito www.oltresrl.eu, con l'obiettivo di ottimizzare il 
sito. I dati di utilizzo così ottenuti sono raccolti e conservati solo in forma anonima. Non è quindi possibile 
identificare i singoli visitatori personalmente. In aggiunta, in qualsiasi momento, è possibile eliminare da 
soli tutti i cookie presenti sul PC.Utilizziamo cookie correlati alla sessione e cookie persistenti. I cookie 
specifici alla sessione vengono eliminati quando si chiude il browser; i cookie permanenti rimangono sul 
computer e possono essere cancellati in qualsiasi momento manualmente dall'utente. I nostri cookie 
permanenti hanno una durata diversa a seconda del tipo di cookie. La durata dei vari cookie ammonta da 
30 minuti fino a 6 mesi e un massimo di due anni. 

11. Utilizzo di Google Analytics 

www.oltresrl.eu utilizza Google Analytics, un servizio di analisi dei siti web di Google lnc. ("Google"). 
Google Analytics utilizza i cosiddetti "cookies" (vedi più sopra). Le informazioni generate mediante i 
cookie che riguardano l’utilizzo di questo sito web vengono di regola trasmesse al server di Google 
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negli USA e conservate in memoria. Qualora su questo sito web sia stata attivata l'anonimizzazione 
dell'indirizzo IP, il tuo indirizzo IP che rientra negli stati membri dell'Unione Europea, o in altri paesi 
aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, viene tuttavia abbreviato da Google. Solo in casi 
eccezionali l'intero indirizzo IP viene trasmesso a un server di Google negli USA e abbreviato. 

Google userà tali informazioni su incarico del gestore di questo sito web, per analizzare l'utilizzo del sito 
da parte degli utenti, redigere report sulle attività del sito e fornire al gestore di quest'ultimo ulteriori 
servizi legati all'utilizzo del sito web e di internet. L'indirizzo IP trasmesso dal browser dell'utente 
nell'ambito di Google Analytics non verrà aggiunto ad altri dati raccolti da Google. È possibile impedire la 
memorizzazione dei cookie impostando opportunamente il software del browser; indichiamo, tuttavia, 
che in tal caso potrebbe non essere possibile utilizzare completamente tutte le funzioni del nostro sito 
web. È possibile inoltre impedire la raccolta dei dati generati dai cookie e relativi all'utilizzo del sito web 
(incluso l'indirizzo IP) nonché il loro trattamento da parte di Google scaricando ed installando un apposito 
plugin per browser disponibile al seguente link: http://tools.google.com/dlpage/ gaoptout?hl=de.  

12. Uso dei plugin dei social da parte di Facebook 

Il nostro sito web utilizza  i plugin dei social ("Plugin")  del social network facebook.com, gestito da 
Facebook lnc., 1601S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). I plugin sono identificabili 
da un logo Facebook ("f" bianca su un quadrato blu o un "pollice rivolto in alto") o sono contrassegnati 
con la parola 

 

"Facebook SociaI Plugin". L'elenco e l'aspetto dei Social Plugin di Facebook possono essere visualizzati qui: 
http://developers.facebook.com/plugins 

Quando si visita una pagina del nostro sito che contiene un social plugin, il browser stabilisce una 
connessione diretta ai server di Facebook. Il contenuto del plugin viene trasferito da Facebook 
direttamente al browser e lo integra nel sito web. 

Pertanto, non abbiamo alcuna influenza sulla quantità di dati che Facebook rileva utilizzando questo plugin 
e informiamo gli utenti in base alle nostre conoscenze: 

Tramite l'integrazione del plugin, Facebook riceve l'informazione che riguarda l'accesso alla pagina 
corrispondente del nostro sito. Quando si è connessi a Facebook, il socia! può assegnare la visita 
all'account Facebook. Se si interagisce con il plugin, per esempio, premendo il pulsante Mi piace o 
inserendo un commento, le informazioni corrispondenti dal browser sono inviate direttamente a 
Facebook e quindi sono registrate. Se l'utente non è un membro di Facebook, c'è ancora la possibilità che 
Facebook venga a conoscenza dell'indirizzo IP e lo memorizzi. 

È possibile consultare lo scopo e la quantità di rilevamento dei dati personali e il loro ulteriore 
trattamento e utilizzo da parte di Facebook, nonché dei diritti dell'utente e le opzioni di impostazione per 
proteggere la privacy, sulla pagina dedicata alle indicazioni relative alla privacy di Facebook: 
http://www.facebook.com/policy.php 
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Se sei membro di Facebook e non desideri che Facebook tramite il nostro sito raccolga le tue informazioni 
personali e le colleghi ai dati memorizzati su Facebook, prima di accedere al nostro sito web è necessario 
uscire da Facebook. 

È anche possibile bloccare i plugin social di Facebook utilizzando componenti aggiuntivi per il browser, per 
esempio con "Facebook Blocker". 

13. Sede responsabile 

La sede responsabile in termini di legge sulla protezione dei dati in relazione alla raccolta e al trattamento o 
l'uso dei dati personali è Oltre srl, Via Breviglieri, 3, 664128, Pescara. 

Nel caso di ulteriori domande sulla protezione dei dati, le informazioni e le richieste di modifica è 
possibile scriverci tramite il nostro modulo di contatto. 

 

14.  Nomina del Responsabile per la protezione dei dati (eventuale) 
 

Oltre Srl in qualità di titolare del trattamento e al termina della disamina dell’entità dei trattamenti e delle 
finalità da perseguire, ritiene necessario nominare il responsabile della protezione dei dati. 

Il soggetto nominato è un’incaricato (esterno/interno) al fine di rispettare le statuizioni del regolamento di 
cui all’art. 37 e ss. 

I dati di contatto sono: (esempio… dpo@oltre.eu)  

Il titolare del trattamento aggiunge che la nomina e la comunicazione al garante è stata effettuata secondo 
i termini stabiliti dalla stessa autorità di controllo italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 


