INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 13
D.LGS. 196 DEL 2003 E ART. 13 REG. UE 2016/679
Gent.mo interessato, il sottoscritto Raffaele Modica, nella qualità di
titolare del trattamento dei dati della F.OR.MA. s.a.s., in relazione
all’odierna raccolta dei suoi dati personali, mediante la compilazione
della scheda denominata “Scheda dati dei partecipanti al corso”, si pregia
di fornirLe le seguenti informazioni:
a)
identità del titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dati della F.OR.MA. s.a.s. è il Sig. Raffaele
Modica.
a.1 dati di contatto del titolare del trattamento
I dati di contatto del Sig. Raffaele Modica sono i seguenti: mail
raffaelemodica@formasas.it
a.2 rappresentante del titolare
Ad oggi non risulta nominato alcun rappresentante del titolare.
b)
dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
La responsabile della protezione dei dati di F.O.R.MA. s.a.s. è la Sig.ra
Tiziana Tummino; i dati di contatto sono i seguenti:
tizianatummino@formasas.it.
c)
le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
sono:
I dati personali saranno utilizzati per:
c.1) adempimento di obblighi di legge;
c.2) consenso per specifiche finalità;
c.3) gestione rilascio attestati di partecipazione e/o frequenza;
c.4) verifica della soddisfazione degli utenti;
c.5) finalità commerciali e marketing diretto (previo Suo consenso).
Si precisa che il trattamento dei dati e quindi il loro conferimento sono
necessari per le finalità indicate dal punto c.1 al punto c.4, mentre è
facoltativo per il punto c.5.
L’attività di marketing diretto (svolta dalla nostra società), ha lo scopo di
raccogliere ed utilizzare dati pertinenti e limitati a quanto necessario
rispetto alla finalità per cui sono trattati, per inviare materiale
pubblicitario ed informativo rispetto alla nostra offerta formativa e/o di
servizi.
d) base giuridica del trattamento
- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui
l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate
su richiesta dello stesso;
- il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale
è soggetto il titolare del trattamento;
- il trattamento è necessario per poter rilasciare al termine del corso
l’attestato di partecipazione e/o frequenza.
e) eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati
personali
I suoi dati personali, nell’ambito dello svolgimento del corso, potranno
essere altresì destinati a eventuali organismi finanziatori, fra i quali la
Regione Sicilia, la Comunità Europea e i Fondi Paritetici
Interprofessionali.
f) intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a
un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale
Non è intenzione del titolare del trattamento trasferire dati personali a
un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale.
Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, mi pregio di
fornirle le seguenti ulteriori informazioni:
g) periodo di conservazione dei dati personali
Il periodo di conservazione dei suoi dati personali sarà quello stabilito
dalla normativa vigente in maniera di obbligo di archiviazione della
documentazione.
h) esistenza diritti dell’interessato
Gent.mo interessato, il Regolamento UE 679/2016 le riconosce il diritto
di:
. chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali;
. chiedere al titolare del trattamento la rettifica dei suddetti dati;
. chiedere al titolare del trattamento la cancellazione degli stessi;
. chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento

dei suoi dati personali;
opporsi al trattamento dei suoi dati personali;
chiedere al titolare del trattamento di avvalersi della portabilità dei
dati;
. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
. proporre reclamo a un'autorità di controllo.
i) possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati
Gent.mo interessato, la comunicazione dei suoi dati personali agli
organismi finanziatori di un progetto, quali ad esempio, la Regione
Sicilia, la Comunità Europea, i Fondi Paritetici Interprofessionali,
rappresenta un obbligo legale/contrattuale ovvero un requisito
necessario per la conclusione di un contratto, con la conseguenza che
qualora lei non assolvesse all’obbligo di fornire i suoi dati personali,
saremmo nostro malgrado impossibilitati ad iscriverla ad uno dei nostri
corsi.
l) esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Reg. UE 679/2016
La F.OR.MA. s.a.s. non adotta alcun processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1
e 4 del Regolamento UE 679/2016.
m) Intenzione di trattare ulteriormente i dati personali per una
finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti
Gent.mo interessato, il sottoscritto la informa che qualora fosse nostra
intenzione trattare ulteriormente i dati per una finalità diversa da quella
per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento le
saranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni
ulteriore informazione pertinente e sarà comunque sempre chiesta la
sua preventiva autorizzazione.
.
.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a_______________________________________ nato/a
a ________________________________ il ______________________
Codice Fiscale ________________________________________, dopo
aver preso visione dell’informativa (di cui mi è stata consegnata una
copia) e averne compreso il contenuto, relativamente alle finalità
indicate:
DATI OBBLIGATORI PER L’EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE
c.1) adempimento di obblighi di legge;
□ Presto il consenso
□ Non presto il consenso
c.2) consenso per specifiche finalità;
□ Presto il consenso
□ Non presto il consenso
c.3) gestione rilascio attestati di partecipazione e/o frequenza;
□ Presto il consenso
□ Non presto il consenso
c.4) verifica della soddisfazione degli utenti;
□ Presto il consenso
□ Non presto il consenso
DATI FACOLTATIVI PER L’EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE
c.5) finalità commerciali e marketing diretto (previo Suo consenso).
□ Presto il consenso
□ Non presto il consenso

Letto confermato e sottoscritto

Luogo ________________________ data ___________________

Firma dell’interessato ____________________________________
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