INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La presente informativa è proposta ai sensi del Reg. EU 679/2016 (Regolamento) ad integrazione dell’informativa
sintetica presente sul modulo di iscrizione in merito a trattamenti di dati personali operati da CEFOP S.A.S. DI BOTTONI
SANDRO & C. “CEFOP”, Titolare del trattamento.
1. Quali dati utilizziamo?
CEFOP tratta dati personali comuni (art. 4, 1) GDPR) forniti direttamente dall’interessato e strettamente necessari per
le finalità nel seguito indicate. Sono trattati i soli dati minimizzati per garantire la corretta identificazione. I dati
personali dei corsisti, quali nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo mail, mansione, settore di
riferimento, titolo di studio, sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A seguito delle finalità istituzionali
CEFOP potrà comunicare agli interessati le scadenze dei titoli formativi in loro possesso.
2. Perché e su quale base giuridica raccogliamo i suoi dati?
I dati comunicati dal corsista o dal proprio datore di lavoro ci permettono di svolgere tutte le attività di consulenza e
formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m..i,. Inoltre sono necessari per i
conseguenti obblighi di natura legale, amministrativa e fiscale, alla documentazione dell’attività svolta, nonché alla
tutela dei nostri crediti e/o diritti derivanti da ciascun rapporto. Il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate
trova la sua base giuridica nell’art. 6 comma 1 lett. b, c, f Reg. UE 2016 / 679. Il legittimo interesse perseguito tramite il
trattamento dei dati così raccolti è, in particolare, la facoltà di inviare tempestive segnalazioni inerenti ad ulteriori
servizi, iniziative di formazione future e scadenza dei crediti formativi, il diritto di esercitare la propria attività di
impresa, oltre all’eventuale tutela e difesa dei propri diritti.
3. Come vengono utilizzati i suoi dati?
I dati personali vengono trattati sia mediante supporti cartacei sia attraverso l'ausilio di sistemi elettronici/informatici
e con l’impiego di misure atte a garantirne la riservatezza e ad evitare l’accesso a soggetti non autorizzati.
4. Per quanto tempo sono conservati i suoi dati?
CEFOP conserva e utilizza i suoi dati personali per almeno 10 anni dalla fine del rapporto e comunque per il tempo di
prescrizione previsto dalla legge.
I dati personali sono conservati per essere messi a disposizione delle Autorità Istituzionali, a seguito della specifica
richiesta, e sono contenuti in registri di presenza, verbali (registro degli attestati), copia attestati, documenti di verifica
apprendimento.
5. A chi possono essere comunicati i suoi dati?
I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che utilizzeranno detti dati per le medesime finalità indicate al
punto 2) dell’informativa o per finalità a esse correlate e in particolare a: i) istituti di credito, per la gestione degli
incassi e dei pagamenti; ii) studio commercialista per la gestione amministrativa contabile; iii) Organi di Vigilanza, quali
ad esempio non esaustivo all’Autorità Giudiziaria, a INAIL, alle ASL per i rispettivi compiti di istituto.
I dati personali forniti per gli scopi e ai soggetti sopraelencati non verranno ulteriormente diffusi.
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6. Dove possono essere trasferiti i suoi dati?
I suoi dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
7. Qual è la natura della raccolta dei dati e quali sono le conseguenze di un eventuale mancato conferimento?
Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere e/o comunicare per dare esecuzione alla fornitura dei
servizi richiesti e/o alla richiesta d’informazioni ovvero per adempiere agli obblighi fiscali e contrattuali, da leggi,
regolamenti o dalla normativa comunitaria ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e
da organi di vigilanza e controllo, il conferimento è obbligatorio. Il mancato conferimento potrebbe comportare
l’impossibilità da parte nostra di instaurare o proseguire la fornitura dei servizi richiesti, nei limiti in cui tali dati siano
necessari all’esecuzione degli stessi.
8. Quali sono i suoi diritti?
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che lo riguardano e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del relativo trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento
oltre al diritto alla portabilità dei dati secondo quanto previsto nel Regolamento. Nei casi in cui il trattamento si basi
sul consenso, il consenso al trattamento dei dati fornito è revocabile in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. L’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo
all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali. Le richieste per esercitare
i diritti potranno essere inviate all’indirizzo PEC: cefop@pec.it ovvero tramite raccomandata a.r. all’indirizzo della
sede, specificando nella richiesta il diritto che l’interessato vuole esercitare unitamente ad un valido indirizzo di posta
elettronica/pec al quale recapitare il riscontro.
9. Esiste un processo decisionale automatizzato?
Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui dati trattati.
10. Chi è il Titolare del trattamento dei suoi dati?
Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è CEFOP S.A.S. DI BOTTONI SANDRO & C. con sede legale in via
Deserto, 112/A – 35042 Este (PD).

Data di aggiornamento: 23 maggio 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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