ENTE UNICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA
DELLA PROVINCIA DI ASTI
Via Luigi Borsarelli di Rifreddo, 19 – 14100 ASTI
Tel. 0141 32.47.83 – Fax 0141 32.14.89
info@cfsasti.org - www.cfsasti.org
Partita I.V.A.: 01287930059 – Codice Fiscale: 92018460052
INFORMATIVA PRIVACY PER GLI UTENTI DI SERVIZI FORMATIVI
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, REG. UE 2016/679
Gentile Signore/a
La informiamo che il D. Lgs 196/2003 e il Regolamento UE 2016/679 prevedono la tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Ai sensi di tale normativa, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento dei dati personali, anche particolari, è finalizzato:
a. al perseguimento di finalità strumentali e/o complementari alla richiesta di iscrizione
all'evento, in particolare per l'organizzazione e la gestione dell'evento medesimo compresi i
test finali che eventualmente dovessero essere richiesti;
b. ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad adempiere a Vostre specifiche richieste;
c. ad adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli amministrativi, contabili e fiscali;
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un contratto
o misure precontrattuali ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera b del G.D.P.R. 679/2016, obbligo di
legge e il consenso laddove necessario.
2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo.
Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la
riservatezza dei Suoi dati personali.
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del corso e verranno cancellati decorsi anni 10 +
1 dal termine del trattamento.
3. Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i dati personali identificativi ma anche particolari (idonei cioè
a rivelare l’origine etnica, lo stato di salute, l’orientamento religioso, i dati giudiziari ecc) riferiti al
richiedente la partecipazione all'evento (se persona fisica) oppure dati personali, identificativi ma
anche particolari (idonei cioè a rivelare l’origine etnica, lo stato di salute, l’orientamento religioso, i
dati giudiziari ecc), riferiti agli altri interessati (quali manager, collaboratori, dipendenti, referenti,
etc.) se il richiedente la partecipazione all'evento è una persona giuridica.
I dati sono raccolti direttamente presso l'interessato e/o presso la società nella quale l'interessato
assume il ruolo di manager, collaboratore, dipendente, referente, etc. In tale ultimo caso i dati si
considerano comunicati dalla società che richiede l'iscrizione all'evento indetto dal Titolare per
conto e con il consenso degli interessati.
E’ fatto onere al richiedente l'iscrizione all'evento (persona giuridica), di rilasciare la presente
informativa agli eventuali interessati coinvolti nel relativo trattamento allorché prestino attività
lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti commerciali con il detto richiedente ed a
tutti coloro i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in
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esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale. In ogni caso sarà onere del richiedente
l'iscrizione all'evento (persona giuridica) garantire la piena conoscibilità della presente Informativa,
o dei suoi elementi essenziali, agli stessi interessati.
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati personali e particolari è facoltativo ma necessario ma necessario per
l'esecuzione della prestazione. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato comporta l'impossibilità
per il Titolare di dar seguito all'instaurando rapporto e alla sua puntuale esecuzione.
La presente informativa si considera letta e conosciuta all'atto dell'invio della scheda di iscrizione.
5. Ambito di conoscenza, comunicazione e diffusione dei dati
I suoi dati sono trattati da tutti i soggetti autorizzati dal Titolare al trattamento dei dati
(collaboratori, dipendenti, docenti).
I Suoi dati potranno essere altresì comunicati a:

tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di
provvedimenti normativi;

a soggetti terzi per il perseguimento delle finalità sopra indicate ed in ogni caso nei
limiti delle stesse, quali società terze di fornitura e assistenza tecnica ed informatica, centri
ricettivi che ospitano l'evento, relatori, a società che forniscono servizi informatici, quali ad
esempio servizi cloud, di assistenza e manutenzione. Relativamente a questi soggetti, il Titolare
valuterà di volta in volta se nominarli responsabili esterni del trattamento;
A titolo esemplificativo quindi a:
 Casse edili presenti sul territorio nazionale o regionale
 Associazioni imprenditoriali e sindacali
 Aziende di postalizzazione e logistica
 Aziende erogatrici di servizi informatici
 Enti pubblici, Inps, Inail ecc
 Società di consulenza
 altre C.P.T./Scuole Edili/Enti Unificati e loro organismi di coordinamento
 Enti paritetici di categoria
 partners, anche esteri, delle ATS
 Parti Sociali costituenti l’Ente Unico
 Società di revisione contabile
 legali e consulenti esterni dell’Ente Unico
 aziende sanitarie per attività specifiche connesse alla frequenza scolastica
 imprese del settore
 Società terze che possono richiedere i nominativi dei partecipanti per finalità di assunzione.
In ogni caso il trattamento da parte di soggetti terzi dovrà avvenire secondo correttezza e nel
rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
I dati non verranno diffusi.
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6. Estremi identificativi del titolare
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’ENTE UNICO PER LA FORMAZIONE E LA
SICUREZZA con sede in via Luigi Borsarelli di Rifreddo 19, 14100 Asti (AT).
Il Titolare conserva una lista aggiornata dei responsabili nominati e ne garantisce la presa visione
all’interessato presso la sede sopra indicata.
7. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
La informiamo che, nella Sua qualità di interessato, Lei ha, oltre il diritto di proporre reclamo a
un’autorità di controllo, i diritti qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta
al Titolare del trattamento e/o al responsabile del trattamento, come indicati al punto 6.
Art. 15-Diritto di accesso
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati
personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.
Art. 16 - Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento,
l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa.
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare
senza ingiustificato ritardo i dati personali.
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento
quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede
invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati
personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della
verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a
quelli dell'interessato.
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Art. 19 - Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del
titolare del trattamento cui li ha forniti.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1,
l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del
trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
Art. 20 - Diritto di opposizione
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1,
lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Art. 21 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione
L'interessato ha 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.
Revoca del consenso
Qualora il soggetto interessato abbia prestato il consenso al trattamento per una specifica finalità,
lo stesso ha sempre il diritto di revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Reclamo
Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità
Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra
questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.
8. Informazioni
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i
diritti di cui al precedente punto 7, può scrivere a privacy@cfsasti.org
Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare
la Sua identità e rispondere ad alcune domande.
Una risposta Le sarà fornita al più presto.
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9.Trasferimento dati all’estero
La informiamo che attualmente il titolare del trattamento non attua trasferimento dei Suoi dati
personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.
Nel caso decidesse di trasferire i suoi dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale, tale trasferimento avverrà solo in presenza di una decisione di adeguatezza della
Commissione Europea o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49,
secondo comma, solo in presenza di espresso riferimento alle garanzie appropriate o opportune e
ai mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
Asti, il………………………………..
Il Titolare del trattamento
(F.to in originale)

Firma dell’interessato
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Io sottoscritto ………………………………………………………. dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui
all’art. 13 del REG. UE 2016/679 e
Per il trattamento dei miei dati particolari per la finalità di cui sopra (ossia iscrizione ai corsi,
formazione ecc)

 ACCONSENTO
 NON ACCONSENTO
Per la comunicazione dei miei dati personali comuni e particolari a soggetti terzi (qualora richiesti
per finalità di possibile assunzione. Si precisa che il Titolare non comunica dati a terzi per finalità
promozionali)
 ACCONSENTO
 NON ACCONSENTO
Luogo

Data

__________________, ________________

Firma______________________________

