Informativa sul Trattamento dei Dati Personali
(ai sensi della norma di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679)
Sviluppo Formazione S.c. a r.l. , Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli art. articoli
4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento”) informa, ai sensi della norma di cui all’art. 13 del Regolamento, che
procederà al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità più oltre indicate.
La presente Informativa sulla privacy ha lo scopo di informarla su come Sviluppo Formazione S.c. a r.l. utilizza dati personali raccolti.
Tali informazioni vengono raccolte, valutate e successivamente utilizzate, internamente per usi specifici e trasmesse a terzi solo ed
esclusivamente se richiesto dall’attività svolta o dalle autorità preposte dalla legge.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, Sviluppo Formazione S.c. a r.l. la informa che i dati personali raccolti, con
riferimento ai rapporti contrattuali instaurati, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra citata.
In relazione ai suddetti trattamenti Sviluppo Formazione S.c. a r.l. fornisce le seguenti informazioni:
1. Dati Personali Raccolti
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere raccolti nell'ambito delle attività svolte da Sviluppo Formazione s.c a r.l. .
Di norma, la divulgazione dei dati personali non è prevista.
Se i dati personali (nome, indirizzo postale o indirizzo e-mail, codice fiscale) sono raccolti nell'ambito di specifiche attività svolte dal
Titolare (Progetti Regione Veneto e Lombardia nell’ambito del Fondo Sociale Europeo, Fondimpresa, Fondirigenti, Forte, Fondir e
ogni altro fondo di formazione interprofessionale), questo viene fatto in quanto obbligatoriamente richiesto dai bandi.
2. Titolare e Responsabile del Trattamento dei Dati Personali
Titolare del trattamento dei dati personali è Sviluppo Formazione S.c. a r.l.
3. Finalità e Modalità del Trattamento
I dati personali forniti dall'utente vengono elaborati e utilizzati esclusivamente per quanto specificato al punto 1.
I dati personali saranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, e inseriti nelle pertinenti banche dati cui potrà
accedere esclusivamente il titolare e i suoi incaricati. Per quanto riguarda i dati trattati in forma elettronica, si sottolinea che sono
state adottate tutte quelle misure di sicurezza appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'Interessato come
da art. 22 par. 3 del Reg. UE 2016/679.
4. Eventuali Destinatari dei Dati
A seconda del tipo di interazione richiesta, i dati possono essere scambiati con terze parti coinvolte nell'esecuzione degli ordini (ad
es. Società di vendita per corrispondenza, banche, consulenti tecnico commerciali, consulenti legali, professionisti che svolgono
attività in outsourcing per conto del Titolare, ecc.).

•

Trasmissione di dati a terze parti
Per l'esecuzione di determinati ordini e per la fornitura di determinati servizi, lavoriamo con fornitori esterni (ad
esempio spedizionieri, legali, commercialisti, consulenti). Tali fornitori sono autorizzati a utilizzare o trasmettere i dati
raccolti e trattati da noi solo per l'esecuzione dell'ordine inoltrato da Sviluppo Formazione s.c. a r.l. e per nessun altro
scopo.
Per il completamento di operazioni relative alla realizzazione di eventuali Piano formativi i dati potranno essere
comunicati altresì a:
a. Fondi interprofessionali (Fondimpresa, Fondirigenti, Fondir, Forte, ecc) quali Enti erogatori del finanziamento;
b. Regione Veneto e Lombardia;
c. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nei confronti del quale la comunicazione di Suoi dati risponde a
specifici obblighi di legge;
d. Organi di controllo incaricati del monitoraggio e revisione contabile del piano.
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Tali Enti agiranno in qualità di distinti “Titolari” delle operazioni di trattamento.
•

Conformità con leggi e obblighi simili
Trasmetteremo i dati personali dell'utente al fine di:
- applicare o rispettare una legge, un regolamento, un ordine emesso da un'autorità pubblica o misure obbligatorie,
rilevare e prevenire minacce alla sicurezza, frode o altre attività dannose;
- proteggere e / o far rispettare i diritti e le proprietà di Sviluppo Formazione Scarl o di terze parti;
- proteggere i diritti e la sicurezza personale dei nostri dipendenti e di terze persone.

In relazione alle finalità indicate, i dati potranno inoltre essere comunicati ai seguenti soggetti o alle categorie di soggetti sotto
indicati:
- Studi di commercialisti riconosciuti relativi alla professione di assistenza alle aziende quando la comunicazione è dovuta
per legge, oppure è nell'interesse del soggetto (persona fisica o giuridica);
- Studi di avvocati riconosciuti relativi alla professione di assistenza alle aziende quando la comunicazione è dovuta per legge,
regolarmente incaricati a tale forma di trattamento nel pieno rispetto delle misure minime vigenti, oppure quando la
comunicazione è nell'interesse del soggetto (persona fisica o giuridica);
- Un Consulente Tecnico Commerciale per adempiere alla richiesta di contatto.
•

Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.

5. Periodo di Conservazione dei Dati
Al termine della prestazione o della fornitura del servizio, i dati personali saranno conservati esclusivamente per scopi storici o
statistici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 40 del Reg. UE 2016/679, per un periodo come da normativa vigente (di solito 10 anni), oppure, nel
caso non siano soggetti ad alcuna legge, per un periodo non superiore a cinque anni. Oltre tale periodo, i dati personali saranno
conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti.
6. Diritti degli Interessati
Gli Interessati possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.
In particolare, l’Interessato ha il diritto di:
- revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati Personali
precedentemente espresso;
- opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene su una
base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati nella sezione sottostante;
- accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del
trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati;
- verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne l’aggiornamento
o la correzione;
- ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la limitazione
del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione;
- ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può
richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare;
- ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli
ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il
trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso
connesse;
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-

proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali
competente o agire in sede giudiziale.

7. Diritto di Revoca del Consenso
Se il trattamento si basa sul consenso, il titolare informa l'Interessato che ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

•

Come esercitare i diritti
Per esercitare i diritti dell’Interessato, gli Interessati possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare
indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo
possibile, in ogni caso entro un mese.

8. Diritto di proporre Reclamo
Il titolare informa l'Interessato che ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.
9. Natura Obbligatoria o Facoltativa del Conferimento dei Dati
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti di natura fiscale;
ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità del titolare del trattamento a dar
corso ai rapporti professionali medesimi e agli obblighi di legge. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento è da ritenersi
facoltativo negli altri casi, senza alcuna conseguenza.

•

Base giuridica del trattamento
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni:
-

-

l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; Nota: in alcuni ordinamenti il Titolare può essere
autorizzato a trattare Dati Personali senza che debba sussistere il consenso dell’Utente o un’altra delle basi
giuridiche specificate di seguito, fino a quando l’Utente non si opponga (“opt-out”) a tale trattamento. Ciò non è
tuttavia applicabile qualora il trattamento di Dati Personali sia regolato dalla legislazione europea in materia di
protezione dei Dati Personali;
il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione di misure precontrattuali;
il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il Titolare;
il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.
è comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed
in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per
concludere un contratto.
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