INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.Lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Gentile cliente,
In ottemperanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali,
comunemente detto Privacy) Le forniamo le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento
dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro
possesso e del loro conferimento.
Titolare e responsabile, finalità del trattamento
E’ titolare di ogni trattamento la De Gioannis Formazione srl; i trattamenti potranno riguardare la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione,
l’estrazione, cancellazione e distruzione dei sui dati per fini dell’erogazione dei servizi di formazione della società.
Tipologia di dati trattatati
Per l’erogazione dei servizi di formazione, la De Gioannis Formazione srl ha necessità di venire a conoscenza di
dati definiti dalla legge "identificativi" (i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di sistemi informatici e manuali ad opera di personale appositamente
incaricato e formato. In caso di uso di computer, sono adottate misure di protezione per garantire la
conservazione e l’uso corretto dei dati anche da parte dei collaboratori della De Gioannis Formazione srl, nel
rispetto del segreto professionale.
Per l’erogazione delle attività collegate (es. servizio attività di segreteria, gestione amministrativa), i suoi dati
anagrafici sono gestiti dal personale della De Gioannis Formazione srl.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione; saranno comunicati a terzi solo nei casi previsti dalla Legge.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in quanto necessario per l’assolvimento di obblighi contrattuali,
amministrativi e imposti dalla normativa di settore. Il mancato conferimento dei dati prsonali può comportare
l’impossibilità per il personale di erogare la prestazione richiesta.
Diritti degli interessati
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere dal responsabile del
trattamento (referente è il dott. Nicola Capra) informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle sue modalità e
finalità e sulla logica ad esso applicata nonché:
1) la conferma dell'esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine;
2) gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati;
3) l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati;
4) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
5) l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati e diffusi, con l’eccezione del caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
L’interessati ha inoltre diritto di opporsi:
1.

al trattamento dei dati, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta,

2.

al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale

