INFOR S.R.L.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
OGGETTO: informativa ai sensi e per gli effetti dell’ art. 13 del DLgs. 30.6.2003 n. 196, relativo alla
tutela del trattamento dei dati personali.
INFOR S.r.l. con sede in Pesaro (PU) Via Degli Abeti n.346 operante nel settore della formazione del
Personale, in qualità di Ente Gestore del corso e titolare del trattamento dati ai sensi dell’art. 4 comma 1
lettera f) del Dlgs. 196/2003,
informa che:
1) CONFERIMENTO DATI / CONSENSO
I dati conferiti attraverso la compilazione e la consegna del modulo di partecipazione al corso e dei
questionari, sono destinati ad essere utilizzati e trattati per :
•

l’adempimento di obblighi di legge e per lo svolgimento dell’attività formativa.

•

lo svolgimento di ricerche statistiche e di marketing promosse sia dall’Ente Gestore che da Enti
pubblici coinvolti nell’attività formativa

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le diverse finalità dei trattamenti. pertanto il relativo
consenso è condizione necessaria per partecipare all’attività formativa.

2) CONSERVAZIONE PROTEZIONE DATI
I dati sono conservati in una banca dati di proprietà di INFOR S.r.l. Tali banche dati sono organizzate e
gestite secondo quanto previsto dalle vigenti normative.
3) TRATTAMENTO DATI
I dati sono trattati da dipendenti e/o professionisti e/o incaricati e/o collegati a e da INFOR S.r.l. , ad
eseguire le attività di formazione del personale , selezione o a svolgere operazioni tecniche occorrenti per
la miglior gestione informatica degli archivi.
4) COMUNICAZIONI E DIFFUSIONI
I dati potranno essere comunicati da INFOR S.r.l. esclusivamente al personale interno , a soggetti
esterni per adempimenti di legge, a soggetti esterni al fine di possibili assunzioni
5) DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'art. 7 del Dlgs. n.196/2003 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, quali ad esempio:
· il diritto di ottenere dal titolare del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano e la messa a disposizione dei medesimi in forma intelligibile;
· il diritto di conoscere l'origine dei dati, la logica e le finalità su cui si basa il loro trattamento;
· il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge, come pure l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora l'interessato vi abbia
interesse, l'integrazione dei dati medesimi;
· il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
· il diritto di opporsi in tutto o in parte al trattamento previsto ai fini di informazione commerciale o di
invio di materiale pubblicitario.
I diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chiunque vi
abbia interesse. Nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o
procura a persone fisiche oppure ad associazioni.

