INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REG. 2016/679/UE "relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati" (di seguito anche "GDPR")
Gentile Utente,
La informiamo che ai sensi del regolamento UE 2016/679 (d’ora in poi “Regolamento”), i suoi Dati
personali raccolti ai fini della gestione del contratto e dell’adempimento ad obblighi di legge saranno
trattati da parte di Progetto Formazione srl, con sede in Brescia, viale Sant’Eufemia 194, C.F. e P.IVA
02672960982 in qualità di Titolare del Trattamento, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali
dell'individuo, nonché in maniera conforme a quanto prescritto dalla normativa in materia di
protezione del dati personali.
Quali dati trattiamo
I dati a Lei riferibili che la Società potrà trattare riguardano, in specie, i Suoi dati di identificazione
personale: nome, cognome e indirizzo mail. La Società potrà inoltre trattare eventuali altri dati
contenuti nella sua richiesta.
Perché trattiamo i Suoi dati
I dati personali a Lei riferibili saranno trattati per
- Raccolta dati di contatto
- Invio materiale informativo e promozionale
al fine di dare seguito alle sue richieste di informazioni.
Come trattiamo i Sui dati
I dati personali a Lei riferibili saranno oggetto di trattamento secondo modalità cartacee e tramite
strumenti elettronici, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR, e previa adozione delle misure
tecniche ed organizzative adeguate rispetto ai rischi per i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali.
Le operazioni di trattamento saranno effettuate unicamente da personale autorizzato ed istruito in
materia di tutela dei dati personali: i singoli dipendenti saranno all'uopo nominati Incaricati del
Trattamento e vincolati a riservatezza.
I Suo dati saranno trattati in ragione di un legittimo interesse della Società a dare seguito alle sue
richieste.
I Suoi dati saranno inoltre conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento della
suddetta finalità o per l’ulteriore termine previsto da eventuali norme di legge.
Termini di conservazione ulteriori potranno essere previsti qualora sorga un contenzioso, e sussista
l'esigenza di tutelare in sede giudiziaria un diritto.
Alla scadenza dei suddetti termini, la Società provvederà alla cancellazione dei Suoi dati.
Comunicazione dei dati personali
I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione. Nel contesto delle suesposte finalità, tuttavia,
questi potranno essere di volta in volta comunicati a soggetti, persone fisiche e giuridiche, esterni alla
Società. Tali soggetti potranno, in base alle circostanze, assumere il ruolo di Autonomo Titolare del
trattamento ovvero di Responsabile, venendo, in tale ultimo caso, nominati mediante un atto
conforme a quanto stabilito dall'art. 28 del GDPR. Di seguito alcune categorie di soggetti destinatari
della comunicazione:
 Professionisti, nell’ambito della risposta a richieste specifiche da lei inoltrate alla Società;
 Docenti, nell’ambito dello svolgimento dei corsi di formazione professionale erogati dalla
Società;




Fondi interprofessionali, Regioni o altri enti deputati all’erogazione di finanziamenti per la
formazione professionale;
Società informatiche, all'uopo nominate Responsabili del trattamento, e Amministratori di
Sistema designati ai sensi del provvedimento del Garante per la Protezione dei dati in materia,
nella misura in cui tali soggetti accedano ai sistemi informativi nella conduzione delle loro
attività manutentive;

Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati resta libero: tuttavia, qualora intendesse omettere il conferimento anche
solo di alcune informazioni che La riguardano, potrebbe non essere possibile rispondere alle sue
richieste (es. mancanza indirizzo mail).
I Suoi diritti
Il GDPR le accorda una serie di diritti (artt. da 15 a 22) a tutela dei Suoi dati personali: Lei avrà sempre
il diritto di accedere alle informazioni che La riguardano e di essere informato circa le modalità e
finalità del trattamento cui tali informazioni sono sottoposte; gode del diritto di rettifica, e cioè di
modificare i dati, qualora inesatti o non aggiornati; ha la facoltà di chiederne la cancellazione, ovvero
opporsi al trattamento o ancora ottenerne la limitazione, qualora se ne dovessero ravvisare i
presupposti all'uopo previsti dalla normativa; ha il diritto di ottenere la portabilità dei dati personali
da Lei forniti, qualora trattati tramite mezzi automatizzati sulla base di un consenso o dell'esigenza di
dar esecuzione ad un contratto.
I Suoi diritti potranno essere esercitati scrivendo al seguente indirizzo e-mail privacy@progettoformazione.com.
Le ricordiamo che gode in ogni momento del diritto di presentare reclamo all'Autorità di Controllo,
ovvero adire l'Autorità Giudiziaria, al fine di tutelare i Suoi diritti.

