
Informativa sulla navigazione e sull'uso dei cookie sul sito web 

www.argoinnovationlab.com  

ITALIAN 

 

(Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”)) 

CONSEL - Consorzio ELIS fornisce, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e della vigente 
normativa nazionale, l'informativa relativa al trattamento dei dati degli utenti/visitatori che navigano sul sito web 
www.argoinnovationlab.com (nel seguito "Sito Web") e interagiscono con i servizi web forniti. A tal fine, in questa 
pagina sono descritte le modalità di gestione del Sito Web relativamente ai soggetti che lo visitano. 

Le pagine del Sito Web possono contenere collegamenti verso pagine internet di altri soggetti, ai quali tuttavia non 
si applica la presente informativa. La presente informativa è resa, pertanto, solo per il Sito Web 
www.argoinnovationlab.com e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è CONSEL - Consorzio ELIS per la formazione professionale superiore S.c.a r.l., con 
sede legale in via Sandro Sandri, 45 , 00159 Roma, codice fiscale, numero d'iscrizione a Registro delle imprese di 
Roma e P IVA n. 04308521006. 

CONSEL - Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei suoi diritti, l’interessato 
può contattare gli indirizzi e-mail: privacy@elis.org e consel@elis.org 

2. TIPOLOGIE DI DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DAGLI UTENTI/VISITATORI, 
FINALITA’ 

Nessun dato personale è acquisito dal Sito Web se non volontariamente fornito dall'utente. Qualora gli 
utenti/visitatori, collegandosi al Sito Web, inviino propri dati personali comuni per accedere a determinati servizi, 
ovvero per effettuare richieste, questi verranno trattati esclusivamente per la fornitura del servizio richiesto. 

L'invio da parte dell'utente, facoltativo, esplicito e volontario, di posta elettronica attraverso i canali web messi a 
disposizione nel Sito Web (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: sezione “Contatti” del sito web), per 
effettuare comunicazioni e/o richieste, comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo di posta del mittente, 
nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella comunicazione, necessari per dare riscontro alle 
comunicazioni/richieste. Il trattamento di tali dati personali ha unicamente la finalità di permettere al Titolare del 
Trattamento, di rispondere alle domande e alle richieste di chiarimenti pervenute, nonché per accogliere i 
suggerimenti degli utenti o per gestire comunicazioni. 

2.1 COOKIE POLICY 

CONSEL - Consorzio ELIS raccoglie le informazioni tecniche relative ai dati di navigazione degli utenti del Sito 
Web.  

In particolare, i sistemi informatici e telematici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito Web 
acquisiscono nel corso del loro normale funzionamento alcuni dati, la cui trasmissione è implicita nell'uso dei 
protocolli di comunicazione web o è utile per la migliore gestione e ottimizzazione del sistema. 

Questi dati sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito Web per 
controllarne il corretto funzionamento. 

Un cookie è una breve stringa di testo inviata al browser dell'utente ed eventualmente salvata sul computer dello 
stesso; tale invio si verifica generalmente ogni volta che si visita un sito internet. 

Ogni cookie è unico in relazione al browser e al dispositivo utilizzato per accedere al Sito Web; in genere la finalità 
dei cookie è migliorare il funzionamento del Sito Web e l'esperienza dell'utente nell'utilizzo dello stesso. 

CONSEL - Consorzio ELIS non utilizza i cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale; i cookie 
sono, difatti, utilizzati in modo aggregato e non riconducono all'identità dell'utente, ma permettono di osservare le 



abitudini di navigazione del visitatore del Sito Web, al solo fine di migliorare il servizio offerto e di rendere la 
navigazione più sicura ed efficiente. 

CONSEL - Consorzio ELIS utilizza, altresì, i cookie al fine di erogare informazioni contestualizzate agli utenti del 
Sito Web, che hanno proceduto a registrarsi e per ottenere delle statistiche sugli accessi. 

Nel sito www.argoinnovationlab.com i cookie sono utilizzati in base alle seguenti finalità e classificazione. 

2.2 I COOKIE DI SISTEMA O COOKIE TECNICI 

I “Cookie di sistema” o "Cookie Tecnici" hanno la funzione di rendere possibile la migliore qualità di utilizzo del 
Sito Web in base alle caratteristiche del browser utilizzato sul computer o, in alternativa, su qualunque altro 
strumento per accedere a internet. 

Questi cookies consentono all'utente di navigare nel Sito Web e utilizzarne le funzioni, ad esempio per accedere 
alle aree sicure del sito. 

Senza questi cookies potrebbe non essere possibile fornire i servizi di autenticazione e di corretto funzionamento 
del Sito Web. 

Questi cookies non sono sempre definiti da CONSEL - Consorzio ELIS, ma in alcuni casi sono generati e utilizzati 
automaticamente dalle piattaforme software utilizzate. 

Sono, però, da intendersi a solo scopo esclusivo di funzionamento generale del Sito Web. 

2.3 COOKIE PER L'ANALISI DELLE STATISTICHE: PRESTAZIONALI, DI NAVIGAZIONE 

I "Cookie Analytics" sono utilizzati per rilevare le performance del sito Web, le pagine visitate, i tempi di 
navigazione e altre informazioni utili a migliorare il Sito Web stesso. CONSEL - Consorzio ELIS utilizza Google 
Analytics, un servizio di web analytics fornito da Google che invia cookie sul dispositivo utilizzato dal visitatore. 

Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del Sito Web da parte del visitatore (compreso l'indirizzo IP) sono 
trasmesse e conservate da Google, che utilizza queste informazioni per valutare l'utilizzo del Sito Web da parte del 
visitatore e predisporre resoconti sull'attività dello stesso.  

Google può anche trasferire queste informazioni a terzi, se richiesto dalla legge, oppure qualora i dati siano elaborati 
da terzi per conto di Google. 

Per ulteriori informazioni su Google Analytics è possibile consultare la relativa privacy policy per Google Analytics 
(https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it) 

NOTA BENE: Non sono utilizzati cookie pubblicitari detti anche "Cookie di profilazione". 

2.4 COME DISABILITARE I COOKIE DAL PROPRIO BROWSER 

Il visitatore può modificare le impostazioni del proprio browser in modo da inibire i cookie o per essere allertato 
che dei cookie sono inviati al suo dispositivo. Il visitatore può fare riferimento al manuale d'istruzioni o alla 
schermata di aiuto del proprio browser per scoprire come regolare o modificare le impostazioni del proprio 
browser.  

A titolo esemplificativo, di seguito si riportano le modalità offerte dai principali browser per consentire all’utente 
di manifestare le proprie opzioni in merito all’uso dei cookie: 

- Internet Explorer https://support.microsoft.com/it-it/topic/eliminare-e-gestire-i-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-
ede5947fc64d#ie=ie-11 

- Safari https://support.apple.com/it-it/HT201265 
- Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
- Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

In caso di dispositivi o browser differenti, il visitatore dovrà assicurarsi che ciascun browser in ogni dispositivo sia 
correttamente impostato per rispettare le preferenze cookies desiderate. 

Se si sceglie di disabilitare tutti i cookie anche i cookie necessari, funzionali e di performance saranno bloccati e 
questo potrebbe causare disagi alla navigazione sul Sito Web di CONSEL - Consorzio ELIS. 

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 



I dati personali, forniti come indicato al precedente punto 2., verranno trattati, nel rispetto delle norme vigenti, per 
mezzo di strumenti informatici e telematici e con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate in modo 
da assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. 

4. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali degli utenti/visitatori oggetto di trattamento per le finalità descritte al paragrafo 2 “Tipologie di 
dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori, finalità” saranno conservati solo per il tempo necessario alle 
finalità per le quali sono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR. 

5. DESTINATARI DEI DATI 

All’interno di CONSEL - Consorzio ELIS possono venire a conoscenza dei dati personali forniti esclusivamente 
i soggetti incaricati del trattamento dal Titolare e autorizzati a compiere le operazioni di trattamento nell’ambito 
delle attività suddette. 

Possono venire a conoscenza dei predetti dati soggetti terzi (società controllanti/controllate coinvolte ovvero 
società terze) tenuti a trattare le informazioni per le medesime finalità di cui al precedente punto 2, che sono, 
all’uopo, nominati “Responsabili del Trattamento”. L’elenco completo degli eventuali soggetti nominati 
Responsabili è disponibile presso il DPO. 

In nessun caso i dati personali degli utenti/visitatori saranno oggetto di diffusione. 

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Si informa che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti; 
l’interessato può ottenere dal Titolare del trattamento: l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del 
trattamento, la revoca del consenso, nonché la portabilità dei dati che lo riguardano.  

L’interessato ha inoltre il diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di 
opposizione il Titolare si riserva la possibilità di non dare seguito all’istanza, e quindi di proseguire il trattamento, 
nel caso in cui sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti 
e libertà dell’interessato. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità ai seguenti indirizzi e-mail: 
privacy@elis.org e consel@elis.org, mediante l’utilizzo di appositi moduli resi disponibili dal Titolare nella sezione 
“Moduli” del presente sito. 

Si informa che l’interessato potrà proporre reclamo ai sensi dell’art. 57 lett f) GDPR all’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Privacy Policy on browsing and the use of cookies on the Website 
www.argoinnovationlab.com 

ENGLISH 
 
 

(Pursuant to Article 13 of the European Regulation 2016/679 ("General Data Protection 
Regulation")) 

 
Pursuant to the European Regulation 2016/679 (General Data Protection Regulation) and the national legislation 
in force, CONSEL - ELIS Consortium provides the information relating to the processing of data of 
users/visitors browsing the Website www.argoinnovationlab.com (hereinafter referred to as "Website") and access 
the web services provided. To this end, the following describes the Website management related to the individuals 
who visit it. 
 
The pages of the Website may contain links to the Internet pages of other subjects, to whom, however, this 
information does not extend. Therefore, this information is provided only for the www.argoinnovationlab.com  
website and not for other websites that the user may consult through the links. 
 
1. DATA CONTROLLER 
 
The data controller is CONSEL – ELIS Consortium for higher professional training S.c.a r.l., with a registered 
office in Rome, Via Sandro Sandri 45, 00159, tax code, registration number with the Rome Companies Register, 
and VAT number 04308521006. 
 
CONSEL - For all matters relating to the processing of personal data and the exercise of their rights, the user can 
contact the e-mail address: privacy@elis.org and consel@elis.org 

 
2. TYPES OF DATA PROVIDED VOLUNTARILY BY USERS/VISITORS, PURPOSES 
 
No personal data is acquired by the Website unless voluntarily provided by the user. Should users/visitors 
connecting to the Website send their common personal data to access certain services or make requests, these will 
be processed exclusively to provide the requested service. 
 
The optional, explicit, and voluntary sending of electronic mail by the user through the web channels made 
available by the Website (by way of example, but not limited to the "Contacts" section of the Website), to make 
communications and/or requests, entails the subsequent acquisition of the sender's e-mail address, as well as any 
other personal data included in the communication, necessary to respond to the communications/requests. The 
processing of such personal data has the sole purpose of enabling the Data Controller to reply to the questions 
and requests for clarification received and receive suggestions from users or manage communications. 
 
2.1 COOKIE POLICY 
 
CONSEL – ELIS Consortium collects technical information related to the navigation data of the users of the 
Website.  
 
In particular, the computer and telematic systems and software procedures used to operate the Website acquire 
specific data during their regular operation, the transmission of which is implicit in the use of web communication 
protocols or is helpful for better management and optimization of the system. 
 
This data is used for the sole purpose of obtaining anonymous statistical information on the use of the Website to 
check its correct functioning. 
 
A cookie is a short string of text sent to the user's browser and possibly saved on the user's computer; this sending 
generally occurs every time a website is visited.  
 



Each cookie is unique to the browser and device used to access the Website, and the purpose of cookies is generally 
to improve the operation of the Website and your experience when using it. 
 
CONSEL – ELIS Consortium does not use cookies to transmit personal information; cookies are used in an 
aggregate manner and do not identify the user. However, they allow us to observe the Website visitor's browsing 
habits for the sole purpose of improving the service and making browsing safer and more efficient. 
 
CONSEL – ELIS Consortium also uses cookies to provide contextualized information to registered Website users 
and obtain access to statistics. 
 
On the www.argoinnovationlab.com website, cookies are used for the following purposes and classifications. 
 
2.2 SYSTEM COOKIES OR TECHNICAL COOKIES 
 
The function of "System cookies" or "Technical cookies" is to make it possible to use the Website in the best 
possible way according to the characteristics of the browser used on your computer or on any other tool for 
accessing the Internet. 
 
These cookies allow the user to navigate the Website and use its functions, for example, to access secure areas of 
the site. 
 
Without these cookies, it may not be possible to provide authentication and proper functioning of the Website. 
 
CONSEL – ELIS Consortium does not always define these cookies, but in some cases, they are automatically 
generated and used by the software platforms used. 
 
They are, however, intended for the sole purpose of the general operation of the Website. 
 
2.3 COOKIES FOR STATISTICAL ANALYSIS: PERFORMANCE, NAVIGATION 
 
The "Analytics cookies" are used to detect the Website's performance, the pages visited, the navigation time, and 
other helpful information to improve the Website itself. CONSEL – ELIS Consortium uses Google Analytics, a 
web analytics service provided by Google that sends cookies to the device used by the visitor.  
 
The information generated by the cookie about your use of the Website (including your IP address) will be 
transmitted to and stored by Google, who will use this information to evaluate your use of the Website and compile 
reports on website activity.  
 
Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law or where such third 
parties process the information on Google's behalf. 
 
For further information on Google Analytics, please refer to the relevant privacy policy for Google Analytics 
(https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it). 
 
PLEASE NOTE: We do not use advertising cookies, also known as "profiling cookies". 
 
2.4 HOW TO DISABLE COOKIES FROM YOUR BROWSER 
 
Visitors can change their browser settings to inhibit cookies or be alerted that cookies are being sent to their 
devices. The visitor can refer to the instruction manual or help screen of his browser to find out how to adjust or 
change the settings of his browser.  
 
By way of example, below a description is provided on how the main browsers allow users to express their options 
regarding the use of cookies: 
 
- Internet Explorer https://support.microsoft.com/it-it/topic/eliminare-e-gestire-i-cookie-168dab11-0753-043d-
7c16-ede5947fc64d#ie=ie-11 



- Safari https://support.apple.com/it-it/HT201265 
- Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
- Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
 
Using different devices or browsers, the visitor should set each browser on each machine to arrange their desired 
cookie preferences. 
If you choose to disable all cookies, necessary, functional and performance cookies will also be blocked, and this 
may cause inconvenience when browsing the CONSEL – ELIS Consortium Website. 
 
3. PROCESSING METHODS 
 
The personal data, provided as indicated in point 2 above, will be processed, in compliance with the regulations in 
force, using IT and telematic tools and logic strictly related to the purposes indicated above to ensure confidentiality 
and security of the data. 
 
4. DATA STORAGE 
 
The personal data of users/visitors processed for the purposes described in par. 2, "Types of data voluntarily 
provided by users/visitors, purposes," will be stored only for the time required to carry out the purposes of their 
collection following the principle of minimization under Article 5.1.c) of the GDPR. 
 
5. DATA RECIPIENTS  
 
The personal data provided within CONSEL – ELIS Consortium may be disclosed only to those in charge of the 
processing, as appointed by the Data Controller and authorized to carry out the processing operations within the 
scope of the abovementioned activities. 
 
The data mentioned above may be disclosed to third parties (parent companies/subsidiaries involved or third-
party companies) required to process the information for the same purposes as in paragraph 2 above, which are, 
for this purpose, appointed "Data Processors". The complete list of the persons appointed as Data Processors is 
available from the DPO.  
 
Under no circumstances shall the personal data of users/visitors be disseminated. 
 
6. RIGHTS OF THE INTERESTED PARTIES 
 
Please note that Articles 15-22 GDPR give data subjects the possibility to exercise specific rights; the data subject 
may obtain from the Data Controller: access, rectification, erasure, restriction of processing, revocation of consent, 
and the portability of data concerning them.  
 
The data subject also has the right to object to the processing. Should the right to object be exercised, the Data 
Controller reserves the right not to process the request. Therefore, to continue processing if there are compelling 
legitimate reasons to proceed with the processing that prevail over the data's interests, rights, and freedoms subject. 
 
The interested party may exercise the above rights by making a request to the Data Protection Officer at the 
following e-mail addresses: privacy@elis.org e consel@elis.org, using the forms available in the “Forms” section 
of this Website. 
 
Please note that the interested party may lodge a complaint according to Article 57 letter f) GDPR with the Data 
Protection Authority.  
 


