INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa resa ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE (Art. 13 Trattamento di dati personali raccolti presso l’interessato)
Con la presente comunichiamo le informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti
dall’interessato.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, il Titolare del Trattamento è The Coachingroup S.r.l. con sede in
Milano, Via Sito dei Pellegrini n. 18 (P.IVA 07506250963) – e-mail: privacy@coachingroup.it.
2. DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento tratta i dati personali identificativi (nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, titolo
di studio, datore di lavoro e qualifica, codice fiscale, riferimenti bancari e di pagamento), comunicati
dall’interessato in occasione della partecipazione agli eventi, alle iniziative organizzate, partecipate o
comunque promosse da The Coachingroup S.r.l. e raccolti dal sito www.coachingroup.it, in modo autonomo o
tramite terze parti.
Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa privacy policy
(v. punto 8) o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi.
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti
automaticamente durante l'uso dell’Applicazione.
Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti dal sito sono obbligatori. Se l’Utente rifiutasse di
comunicarli, potrebbe essere impossibile per il sito fornire il Servizio. Nei casi in cui il sito indichi alcuni Dati
come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna
conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatività.
Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare il Titolare
del Trattamento.
L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte del sito o dei titolari dei servizi
terzi utilizzati dal sito, ove non diversamente precisato, ha la finalità di fornire il Servizio richiesto dall'Utente,
oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie Policy, se disponibile.
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante questo
sito e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità
verso terzi.
3. FINALITÀ E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati di natura personale saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 lett. b
del Reg. UE 2016/679. Il trattamento di tali dati è da intendersi finalizzato a consentire l’adesione e la
partecipazione alle attività organizzate o promosse da The Coachingroup S.r.l.. In particolare, il trattamento
può riguardare:
1. la gestione dell’iscrizione e della partecipazione dell’interessato agli eventi organizzati da The Coachingroup
S.r.l.;
2. l’informazione circa le attività e le iniziative proposte da The Coachingroup S.r.l.;
3. l’adempimento degli obblighi contrattuali, di legge ed amministrativo-contabili. Ai fini dell’applicazione
delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità
amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa,
amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati;
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4. l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un
ordine dell’Autorità;
5. l’esercizio dei diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; trattamenti aventi come base
giuridica il consenso dell’interessato;
6. l’informazione circa le attività e le iniziative proposte da The Coachingroup S.r.l. e loro partner mediante la
ricezione di newsletter avente anche contenuto publiredazionale e/o commerciale;
7. la comunicazione (esclusivamente nome, cognome, e-mail e telefono) a partner di eventi organizzati da The
Coachingroup S.r.l., interessati a contattare l'iscritto. Il trattamento può concretizzarsi anche tramite la
compilazione di form di raccolta dati per l’invio di una richiesta di informazioni al Titolare del Trattamento.
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE
2016/679, che tratteranno i dati in qualità di Responsabili del Trattamento e/o in qualità di persone fisiche che
agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile del trattamento, al fine di ottemperare agli
adempimenti societari o alle finalità connesse. I dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle
seguenti categorie:
• soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico e delle reti di comunicazione del
Titolare del Trattamento;
• soggetti che forniscono servizi di marketing e/o commerciali per il Titolare del Trattamento;
• studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza prestati in favore della società;
• autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni su richiesta di organi pubblici;
• partner di eventi organizzati da The Coachingroup S.r.l., previo consenso. I soggetti appartenenti alle
categorie suddette se non operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento, svolgono la
funzione di Responsabile del trattamento dei dati.
5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati di natura personale forniti dall’interessato, anche se trattati telematicamente, non saranno trasferiti
all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.
6. MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali dell’interessato è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2)
GDPR del Reg. UE 2016/679 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di
strumenti e procedure idonei a garantire un elevato livello di sicurezza e di riservatezza, e può essere
effettuato sia tramite il nostro sito web che attraverso altri strumenti elettronici, e talvolta anche
telefonicamente o con l'ausilio di supporti cartacei. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo
che elettronico e/o automatizzato.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati in una
forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.
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8. DETTAGLI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Remarketing e behavioral targeting
Questo tipo di servizi consente al sito ed ai suoi partner di comunicare, ottimizzare e servire annunci
pubblicitari basati sull'utilizzo passato del sito da parte dell'Utente.
Questa attività è facilitata dal tracciamento dei Dati di Utilizzo e dall'utilizzo di Strumenti di Tracciamento per
raccogliere informazioni che vengono poi trasferite ai partner che gestiscono le attività di remarketing e di
behavioral targeting.
Alcuni servizi offrono un'opzione di remarketing basata sulle liste di indirizzi e-mail.
In aggiunta alle funzionalità di opt-out offerte dai servizi di seguito riportati, l'Utente può effettuare l’opt-out
visitando la pagina di opt-out della Network Advertising Initiative.
Gli Utenti possono anche scegliere di non partecipare a determinate funzionalità pubblicitarie attraverso le
corrispondenti opzioni di configurazione del dispositivo, come le opzioni di configurazione pubblicitaria del
dispositivo mobile o la configurazione pubblicitaria generica.
Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)
Facebook Remarketing è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da Facebook, Inc. che collega
l'attività di questo sito con il network di advertising Facebook.
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out.
Heat mapping e registrazione sessioni
I servizi di heat mapping sono utilizzati per individuare quali aree di una pagina sono oggetto del passaggio del
cursore o di click del mouse in modo da rilevare quali di esse attraggono il maggior interesse, o possano
generare difficoltà per l’utente. Questi servizi permettono di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono
a tener traccia del comportamento dell’Utente.
Alcuni di questi servizi potrebbero registrare le sessioni e renderle disponibili per visualizzarle in seguito.
Hotjar Heat Maps & Recordings (Hotjar Ltd.)
Hotjar è un servizio di heat mapping e di registrazione delle sessioni fornito da Hotjar Ltd.
Hotjar rispetta gli header generici “Do Not Track”. Questo significa che il browser può indicare allo script di non
raccogliere alcun dato dell’Utente. Si tratta di un'impostazione che è disponibile in tutti i principali browser.
Maggiori Informazioni sull'opt-out da Hotjar sono disponibili qui.
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo; varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy
policy del servizio.
Luogo del trattamento: Malta – Privacy Policy – Opt Out.
Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i
dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
Google Analytics con IP anonimizzato (Google Ireland Limited)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Ireland Limited (“Google”). Google utilizza i Dati
Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo sito, compilare report e condividerli
con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network
pubblicitario.
Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L'anonimizzazione funziona
abbreviando entro i confini degli stati membri dell'Unione Europea o in altri Paesi aderenti all'accordo sullo
Spazio Economico Europeo l'indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, l'indirizzo IP sarà inviato ai server
di Google ed abbreviato all'interno degli Stati Uniti.
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Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy - Opt Out.
Rapporti sui dati demografici e sugli interessi di Google Analytics (Google Ireland Limited)
Rapporti sui dati demografici e sugli interessi di Google Analytics è una funzionalità di generazione dei rapporti
sulla pubblicità che rende disponibili i Dati demografici e di interesse all'interno di Google Analytics per questo
sito (per Dati demografici si intendono i Dati su età e sesso).
Gli Utenti possono scegliere di non utilizzare i cookie di Google visitando le [Impostazioni annunci]
(https://adssettings.google.com/authenticated) di Google.
Dati Personali trattati: Cookie; identificatori univoci di dispositivi per la pubblicità (Google Advertiser ID o
identificatore IDFA, per esempio).
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt Out.
9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del
Regolamento UE 2016/679, al titolare del trattamento all’indirizzo di posta elettronica
privacy@coachingroup.it.
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento di:
• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
• ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'art. 3, comma 1, GDPR;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati;
• ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
• opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di
sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante
modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.
Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), fatto salvo ogni altro
ricorso amministrativo e giurisdizionale, se l’interessato ritiene che il trattamento dei dati che lo riguardano
violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, ha il
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diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo
1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.
Nel caso di richiesta di portabilità del dato da parte dell’interessato, il Titolare del trattamento fornirà in un
formato di uso comune e leggibile i dati personali che lo riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del
Reg. UE 2016/679.

Aggiornata al
Data e luogo
22/12/20, Milano
Firma
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