Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento U.E. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
(Per iscrizioni a corsi di formazione/seminari/convegni)

Spett.le Sig./Sig.ra
Ai sensi Regolamento U.E. 679/2016 (“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” o GDPR “General Data
Protection Regulation”), recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che i Suoi dati
personali, raccolti in sede di iscrizione a corsi di formazione/seminari/convegni organizzati dalla Forma.Doc S.r.l.,
saranno registrati e conservati presso gli archivi cartacei ed elettronici della suddetta azienda, in qualità di titolare del
trattamento. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
tutelando e preservando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti, e sarà unicamente finalizzato al perseguimento delle
finalità descritte nella presente informativa.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del suddetto Regolamento Le forniamo le seguenti informazioni:
a)

Titolare del trattamento:

II titolare del trattamento dei dati è la società di Keplero Servizi Sas, con sede legale in Via Marconi, 51 40122 Bologna
P.IVA 03403961208.
b) Responsabile della protezione dei dati (RPD):
Il Responsabile della protezione dei dati è Natania De Grandi - Tel 05119984510 n.degrandi@kepleroservizi.it
c)

Natura dei dati trattati e finalità del trattamento

Il trattamento avrà ad oggetto i suoi dati personali comuni o identificativi (dati anagrafici, dati di contatto, titolo di
studio,….). Il trattamento dei dati personali di cui Kepleo Servizi Sas entrerà in possesso attraverso la compilazione
della scheda di iscrizione ai corsi di formazione / seminari / convegni è finalizzato:
1.

all’adempimento delle formalità necessarie per l’iscrizione medesima,

2.

all’eventuale comunicazione di altre iniziative formative e informative.

Tali dati potranno essere inseriti, ai fini dell’effettuazione di una valutazione dei risultati dell’attività formativa e/o
informativa e delle esigenze dei partecipanti ai corsi di formazione o agli incontri divulgativi, in una banca dati
elettronica del titolare del trattamento.
d) Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici.
e) Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati per le finalità di cui al punto c) 1 dell’informativa avviene per l’esecuzione del contratto di
servizi di cui Lei è parte e per l’adempimento degli obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento.
Il trattamento dei suoi dati per le finalità di cui al punto c) 2 dell’informativa avviene previo suo esplicito consenso.
f)

Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto c) 1 dell’informativa è strumentale e strettamente
necessario ai fini dello svolgimento delle suddette attività formative. L’eventuale rifiuto di conferire i propri dati
personali comporta per il titolare l’impossibilità di adempiere ai propri obblighi contrattuali.
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Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto c) 2 dell’informativa è facoltativo. L’eventuale rifiuto di conferire
i propri dati personali non inciderà sulla capacità del titolare del trattamento di adempiere ai propri obblighi
contrattuali.

g)

Comunicazione e diffusione dei dati

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali, in qualità di “persone autorizzate al trattamento”, il nostro
personale dipendente, esclusivamente in relazione alle mansioni da loro svolte ed alle finalità sopra espresse.
Potranno inoltre venire a conoscenza dei Suoi dati personali i seguenti soggetti:
- Fesica Confsal
- -OPTN
- FISALS
Periodo di conservazione dei dati
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento 2016/679, i Suoi dati saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario
al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti/trattati e comunque per non più di 10 ANNI Al termine
di suddetto periodo i Suoi dati verranno cancellati o resi anonimi.
i)

Processi decisionali automatizzati, ove applicabili (da personalizzare)

Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui dati trattati.
j)

Diritti dell’interessato (artt. 15-22 GDPR)

Lei ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che la riguardano, la loro rettifica o la
cancellazione, l’integrazione dei Dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i Dati in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato
relativamente al trattamento dei Suoi Dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei
Dati; di proporre reclamo all’Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile.
k)

Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata a.r. a Keplero Servizi sas via Marconi, 51 40122 bologna
oppure
- una e-mail all’indirizzo info@kepleroservizi.it,
oppure
- una pec a kepleroservizi@pec.it
oppure
contattando il RPD ai recapiti di cui al punto b) dell’informativa.
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Manifestazione del consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali
(artt. 6 e 7 del Regolamento U.E. 679/2016)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a___________________________
il ___/_____/_____ C.F.____________________________________________________
con la firma apposta alla presente dichiara di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa e di
averne ricevuto copia.
Data e Luogo

Firma

……………………………….

……………………………………………

Dichiara, inoltre di:
□ Acconsentire

□ Non acconsentire

Al trattamento dei propri dati per ricevere comunicazioni su altre iniziative formative e/o informative ai
sensi del punto c) 2 dell’informativa.
Data e luogo
……………………………..

Firma
……………………………………………..
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