INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE NR. 679/2016 E DEL D.LGS. 101/2018
Gentile Cliente,
in seguito all’entrata in vigore del Regolamento UE nr. 679/2016 conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13 del citato Regolamento Europeo,
desideriamo comunicarVi quanto segue:
Finalità del trattamento:
I Vs. dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell’attività svolta inerente l’organizzazione, svolgimento e rilascio attestazione
di partecipazione al corso formativo DPO, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le seguenti finalità: amministrative, contabili,
promozionali e commerciali, attività di segreteria, organizzazione e gestione formazione del corso formativo DPO. I vostri dati oggetto di ns.
trattamento, non riguarderanno informazioni di natura così detta “sensibile” (anche detto dato particolare, art.9 Regolamento UE nr.679/2016), ne
informazioni di natura così detta “giudiziaria” (anche detto dato particolare art.10 Regolamento UE nr.679/2016).
Modalità del trattamento:
I Vs. dati verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità: raccolta dei dati diretta presso
l’interessato o mezzo strumenti elettronici quali la posta elettronica, i dati saranno raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi
(perfezionamento iscrizione al corso) ed utilizzati in ulteriori operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi, il trattamento verrà posto in
essere con e senza l’ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati.
Base giuridica del trattamento:
La base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali si fonda sull’iscrizione al corso che state effettuando attraverso questo portale.
Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento:
Ai sensi dell’art. 6 la liceità del trattamento si basa sul consenso espresso da parte dell’interessato.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere:
La natura del conferimento dei dati da parte Vostra è obbligatoria per il perfezionamento dell’iscrizione al corso ed ai fini della partecipazione allo
stesso. Un eventuale rifiuto non consentirà il perfezionamento dell’iscrizione medesima.
Comunicazione dei dati a terzi:
I Vs. dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli
inerenti la regolarità degli adempimenti di legge.
Per tutti i corsi i Vs dati potranno essere comunicati a società/studi professionali che prestano attività di assistenza, consulenza in materia contabile,
amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, nonché alle banche per i normali emolumenti bancari inerenti il pagamento della quota di
partecipazione. Per i soli corsi DPO, RSPP, Dirigenti per la Sicurezza e RLS, i Vs. dati saranno altresì comunicati a UNIVERSITÀ di BOLOGNA, (per
la conservazione dei registri ed attestazioni di frequenza). I Vs. dati verranno inoltre comunicati al partner che ci supporta per la promozione e
segreteria dei corsi su Milano.
Tempi di conservazione:
I Vs. dati personali saranno conservati per nr. 10 (dieci) anni, dall’avvenuta iscrizione al corso.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato:
Non è presente un processo decisionale automatizzato, i dati non sono oggetto di profilazione.
Intenzione del Titolare del trattamento dati personali di trasferire dati all’estero o ad una organizzazione internazionale:
Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale. Non vengono utilizzate server
farm, è invece utilizzato un servizio di hosting su Aruba, dove è sviluppato e stanziato il sito web attraverso il quale poter iscriversi al corso DPO.
Aruba garantisce che l’hosting è gestito esclusivamente su data center italiano. Sono inoltre utilizzati i cloud: Eduplan (organizzazione corso) e
Memopal (back up aggiuntivo in disaster recovery), aventi server e ridondanze ubicate esclusivamente su territorio europeo.
Titolare e Responsabile del trattamento:
Titolare del trattamento dei dati è SICURECO.COM s.r.l. con sede legale a Casalecchio di Reno (BO), cap. 40033 in via Parini nr.7, nella persona del
Legale Rappresentate. Dati contatti del Titolare del trattamento: privacy@sicureco.com.
Il Responsabile del trattamento designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti, è Roberta Monari. Dati di contatto del
Responsabile del trattamento: privacy@sicureco.com.
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall’art. 7 di cui si riporta il testo integrale.
Artt.15-21 Regolamento UE 679/2016 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti –
L’interessato può in qualsiasi momento esercitare i propri diritti chiedendo al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica o la
cancellazione (diritto all’oblio) dei dati o la limitazione del trattamento, esercitare il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione e il diritto di non essere
sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione che produca effetti giuridici che lo riguardano o che
incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, può inoltre esercitare il diritto di ricevere informazione circa una avvenuta violazione dei propri dati
personali L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca e ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: privacy@sicureco.com. Copia della presente informativa, sarà
sempre mantenuta aggiornata e per Voi consultabile sul ns. sito web www.corso-dpo.it.
Manifestazione del consenso
(art. 7 Regolamento UE nr. 679/2016)
* Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa?

□ Consento il trattamento
□ Non consento
* Consente la comunicazione dei Suoi dati personali a terzi nelle modalità e per le finalità indicate nell’ informativa?
□ Consento il trattamento
□ Non consento
Consente il trattamento dei suoi dati per l’invio di promozioni e/o informazioni e/o preventivi circa l’agg.to del corso svolto o di altri corsi di interesse
mediante mail?
□ Consento il trattamento
□ Non consento
Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa di cui sopra, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE nr.
679/2016 e di averne ricevuto copia.
Luogo e data ________________________
Il Cliente
_____________________________________
(timbro e firma)
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