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Corsi di Formazione Professionale
Informativa al trattamento dei dati personali
ai sensi dell’ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
ITI IMPERA s.r.l. in qualità di Titolare dei suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE
2016/679 denominato GDPR, La informa che, i dati personali da Lei forniti verranno trattati nel
rispetto delle norme vigenti e, in particolare, improntati ai principi di corretteza, leicità, trasparenza e
tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
Soggetti interessati
•
•
•

Navigatori del Sito
Richiedenti informazioni
Iscritti ai corsi in aula o online

Finalità del trattamento
Accesso e navigazione del Sito in qualità di visitatori:
• nessun dato viene trattenuto dopo la chiusura del browser
• analisi e statistiche di navigazione
Compilazione moduli presenti sul Sito:
I suoi dati personali potranno essere utilizzati per le seguenti finalità:
• informazioni via email o telefoniche
• richiesta appuntamento per ulteriori informazioni sui corsi di suo interesse
• iscrizione a newsletter informative su inizio corsi o promozioni, con la possibilità di
disiscrizione automatica
• iscrizione a corsi online
Diffusione dei dati
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali
all’adempimento delle obbligazioni inerenti il rapporto per adempiere agli obblighi previsti dalle
norme di legge e non saranno diffusi in alcun modo.
I Suoi dati non verranno da noi diffusi a soggetti non autorizzati, ma potranno essere comunicati,
solo in caso di instaurazione di erogazione dei corsi o qualora vi sia la necessità o l’obbligo, a soggetti
esterni, quali Commercialista, Compagnia di assicurazioni, Agenzia delle Entrate, Ispettorato del
Lavoro, INAIL, ed altri Enti.
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Solo in caso di Stage, i suoi dati verranno comunicati, previa ulteriore sua autorizzazione, ad aziende
ospitanti o comunque interessate al suo profilo.

Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti informatici e/o cartacei dal titolare,
e dagli incaricati espressamente autorizzati nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del
GDPR, con l’adozione di adeguate misure di sicurezza.
Le chiediamo di segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione dei Suoi dati personali in
modo da ottemperare alle normative di legge che richiedono la correttezza dei dati.

Conferimento dati
Il conferimento dei dati per le finalità di richiesta informazioni o iscrizione ai corsi in aula o online
è obbligatorio per l’adempimento dell’attuale GDPR e per motivi fiscali.

Periodo di conservazione dei dati
Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 del DGPR, il periodo di conservazione dei suoi dati è:
• relativo e non superiore all’espletamento dei servizi erogati
• non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel
rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.
Titolare del trattamento dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è ITI IMPERA s.r.l., con sede legale in Piazza Statuto
17 –10122 Torino, nella persona del suo Amministratore.
Diritti dell’interessato
Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Reg.to UE 2016/679
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
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3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono sati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
d) La portabilità dei dati
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
Può esercitare I suoi diritti con richiesta scritta inviata a ITI IMPERA s.r.l. – Piazza Statuto 17 –
10122 Torino o all’indirizzo mail segreteria@imperaformazione.it

Torino, li 28/09/2018

Titolare del trattamento dei dati
ITI IMPERA s.r.l.
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