INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La società Formazione & Sviluppo S.R.L. avente sede legale in Via Autostrada, n° 36 – 24126 Bergamo, P.IVA e C.F.04053950160,
raccoglie e utilizza i dati personali e sensibili dei propri utenti secondo le norme del D.LGS. n.196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”.
Formazione & Sviluppo S.R.L è tenuta, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e delle decisioni del Garante sulla privacy, a
fornire alcune specifiche informazioni in merito alle finalità e alle modalità di utilizzo dei dati personali.
L’informativa richiesta dalla Legge (nonché la richiesta dei relativi consensi, ove necessari) è fornita da Formazione & Sviluppo S.R.L
nelle condizioni generali del servizio e rappresenta un aspetto fondamentale ed imprescindibile del processo di registrazione a
qualunque servizio di Formazione & Sviluppo S.R.L Di seguito riportiamo la suddetta informativa legale, in modo da consentire a
ciascun utente di conoscere, anche senza iniziare il processo di registrazione al Servizio, in che modo Formazione & Sviluppo S.R.L.
adempie gli obblighi di carattere informativo prescritti dalla legge a garanzia dei propri utenti.
INFORMAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
Titolare del trattamento è Formazione & Sviluppo S.R.L. avente sede legale in Via Autostrada, n° 36 – 24126 Bergamo.
Responsabile del trattamento è Sara Fusini, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ente, il cui indirizzo mail per ogni
contatto è il seguente: direzione@formazionesvilupo.com
Responsabile della Protezione dati è Formazione & Sviluppo S.R.L. il cui indirizzo mail per ogni contatto è il seguente:
info@formazionesviluppo.com
1. I dati forniti dagli Utenti sono raccolti ed utilizzati da Formazione & Sviluppo S.R.L., anche mediante strumenti e procedure
informatiche, per le finalità direttamente connesse e strumentali all’erogazione e alla gestione del Servizio.
Le modalità di acquisizione dei dati sono le seguenti:
a. Tramite moduli ____________________________ (esempio: in occasione della stipulazione del contratto, in occasione
dell’invio di materiale informativo, in occasione della prenotazione di un bene o di un servizio), all’interno dei quali sono
richiesti il nominativo o Ragione sociale, indirizzo di residenza e domicilio, codice fiscale e/o partita iva, dati di nascita,
titolo di studio e recapiti telefonici o telematici, oltre che, per alcuni percorsi, lo stato di salute necessario per l’inserimento
lavorativo o la partecipazione a percorsi specifici.
b. Tramite documentazione personale (richiesta per le finalità di cui al punto 1), tra cui stato di famiglia, casellario giudiziale,
dichiarazione sui carichi pendenti, documentazione sanitaria, documento di identità, permesso di soggiorno e fototessere,
buste paga o equivalenti, nonché curriculum vitae recante l’immagine della persona.
c. Tramite registrazione di fatture di pagamento dei fornitori di materiali o altri servizi, nonché tramite procedure di
pagamento delle predette.
d. Tramite sottoscrizione di contratti di dipendenza, collaborazione, di vendita / noleggio.
e. Tramite banche dati pubbliche quali elenco telefonico, siano esse in forma cartacea o elettronica.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento, anche parziale, dei dati indicati espressamente come
necessari per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto, determinerà l’impossibilità per Formazione & Sviluppo
S.R.L di procedere all’erogazione del Servizio, l’impossibilità di eseguire il contratto, oppure la mancata prosecuzione del rapporto.
Il mancato conferimento dei dati non espressamente indicati come necessari per le finalità di cui al precedente punto non
pregiudicherà in alcun modo l’erogazione del Servizio.
2. Tutti i dati registrati presso Formazione & Sviluppo S.R.L siano essi definiti dalla legge “sensibili” o “non sensibili” sono trattati in
conformità con le vigenti disposizioni di legge o di regolamento, delle disposizioni dell’Autorità Garante, e nelle modalità previste dal
relativo Documento Programmatico sulla Sicurezza, in uso c/o l’Ente. La informiamo che i dati personali idonei a rivelare l’origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale, quelli attinenti lo stato di salute, sono dati sensibili. I dati saranno trattati con modalità cartacea ed
informatica. All’uopo, il titolare ha adottato tutte le misure minime di sicurezza per la conservazione dei dati informatici e cartacei,
prescritte dalla legge e dalle deliberazioni dell’Autorità Garante della Privacy. Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, il
Titolare, il Responsabile del trattamento ed il Responsabile della Protezione dati, infine, dà atto di aver adottato tutte le misure di
sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distribuzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento dei dati personali non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
3. I dati relativi a minori, a soggetti sottoposti a limitazione della capacità d’agire, o ad altri ordini di protezione, devono essere
autorizzati dal legale rappresentante. In caso sia necessario conoscere vincoli di qualsiasi natura dei quali si debba tenere conto
nelle attività nelle quali il minore potrà essere inserito, la pregiamo di darcene comunicazione scritta.
4. Durante le attività è possibile che siano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine di documentare quanto svolto. Nella
maggior parte dei casi questa è una necessità didattica, in altri casi documentale. Le immagini potranno essere utilizzate sia sul sito
www.fondazioneetlabora.org, sulle pagine social media della fondazione e sui canali di comunicazione utilizzati dalla fondazione,
sia nei dépliant informativi allo scopo di far conoscere le produzioni che la ricca attività didattica dei Centri realizza. L’immagine non
sarà utilizzata, in ogni caso, per finalità didattiche o lucrative. In ogni caso, non saranno pubblicate immagini relative a minori o
soggetti sottoposti a limitazioni di capacità naturale o d’agire, senza il necessario o specifico consenso del genitore o del legale
rappresentante.
5. Per finalità strettamente connesse all’erogazione del servizio, i Dati saranno comunicati, ove e se richiesto a terzi, fra cui INAIL,
Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, enti in collaborazione con Formazione & Sviluppo S.R.L, società di certificazione e
controllo, contabili e finanziarie, istituti bancari ed Autorità Pubbliche in generale; i Dati potranno essere esibiti solo su richiesta alle
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Autorità giudiziarie per le finalità inerenti la prevenzione dei reati, la cui esibizione è obbligatoria e per la quale non è richiesto il
consenso degli interessati.
6. I Dati non saranno comunicati ad altri soggetti, specialmente per fini commerciali o comunque diversi da quelli sopra specificati; per
finalità legate ai servizi di orientamento e di accompagnamento all’inserimento lavorativo, i predetti verranno comunicati
esclusivamente alle società del settore, controllate, collegate e comunque partner di Formazione & Sviluppo S.R.L in ambito di
specifici progetti finalizzati all’occupazione. In ogni caso, i dati saranno comunicati ad Enti o Società controllate o collegate ad
Formazione & Sviluppo S.R.L, ad Enti collegati a mezzo di vincoli contrattuali, quali il contratto di rete.
7. All’interessato sono riconosciuti tutti i diritti di cui al Regolamento Europeo 679/2016di seguito enunciati:
a. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei
dati personali, delle finalità e modalità di trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5
c.2, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità d rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
b. L’interessato ha il diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma o in blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per la quale i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
c. L’interessato ha il diritto di ottenere 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. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. In caso di cessazione del trattamento, i dati saranno conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
9. L’interessato ha diritto a proporre reclamo innanzi il Garante della Protezione dei dati, ed all’Autorità Giudiziaria competente, nei
casi previsti dalla legge.
10. L’interessato ha diritto ad ottenere una copia dei dati detenuti dal Titolare del Trattamento, e tale diritto può essere esercitato in
maniera totalmente gratuita. La richiesta deve pervenire all’indirizzo sotto indicato, ed il Titolare avrà 48 ore di tempo per evadere la
suddetta richiesta.
11. Nei casi previsti dalla legge, il Titolare si premurerà di comunicare l’inizio del trattamento al Garante per la Privacy.
12. Nel caso in cui il trattamento dei dati personali, pur non coinvolgendo dati sensibili o dati giudiziari, presenti rischi specifici per i diritti
e le libertà fondamentali ovvero per la dignità delle persone, per la natura dei dati trattati, le modalità del trattamento o gli effetti che può
determinare, il Titolare effettuerà la verifica preliminare prevista secondo la normativa vigente, e le modalità saranno comunicate
all’interessato.
Formazione & Sviluppo S.R.L dà la possibilità di correggere, modificare o cancellare in qualsiasi momento le informazioni

relative alla propria anagrafica, tramite espressa richiesta all’indirizzo info@formazionesviluppo.com oppure all’indirizzo postale
Via Autostrada, 36 – 24126 Bergamo.
Qualora l’utente usufruisca di alcuni dei servizi che Formazione & Sviluppo S.R.L. offre a pagamento, direttamente e/o in
collaborazione con altri partner commerciali eventualmente responsabili della fatturazione, l’utente stesso è consapevole che
Formazione & Sviluppo S.R.L. potrebbe essere tenuta a conservare alcuni dati personali, per il tempo indicato da specifiche
norme di legge.

