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INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO
DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO
(ex art. 13 GDPR 2016/679)
TRATTAMENTO: Formazione online a favore di corsisti
Gentile Interessato,
di seguito Le forniamo alcune informazioni che è necessario portare a Sua conoscenza, non solo per
ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa vigente (in particolare il Regolamento UE 2016/679 e il
D.Lgs. n. 196/2003), ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati sono una
parte fondante della nostra attività.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento dei Suoi dati personali è Ars.Uni.VCO, che è responsabile nei Suoi confronti del
legittimo e corretto trattamento dei Suoi dati personali: al Titolare potrà fare riferimento, per ottenere
qualsiasi informazione nonché per avanzare qualsiasi richiesta, ai seguenti recapiti:
Titolare del Trattamento: Ars.Uni.VCO
Sede: Via Antonio Rosmini, 24 - 28845 Domodossola VB, IT
Contatti e recapiti:
Mobile

388.984.3952
388.625.2480

E-mail

segreteria@arsunivco.eu

Sito Web

WWW.ARSUNIVCO.EU

PEC

associazione.arsunivco@pec.it

Persona contatto

DOTT. ANDREA COTTINI

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità di seguito elencate, con indicazione della base
giuridica a fondamento di ciascuna attività di trattamento:
Finalità

Formazione in presenza o in
modalità online a favore di
corsisti

Dati trattati

Base Giuridica

Il trattamento è necessario
all'esecuzione di un contratto di
Nominativo, indirizzo o altri elementi cui l'interessato è parte o
di identificazione personale;
all'esecuzione di misure
Credenziali di accesso al servizio;
precontrattuali adottate su
Ruolo ricoperto in azienda
richiesta dello stesso - Norma
Unione Europea (Reg. UE
2016/679)

DESTINATARI
I Suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari
Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata (Consulenti o professionisti che praticano
attività di formazione specifica del personale); Società e imprese (Società o organizzazioni che praticano
attività di formazione specifica del personale), Docenti, Studenti, Cittadini, esercenti attività.
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DURATA DEL TRATTAMENTO
La durata del trattamento è determinata come segue: Cancellazione o distruzione trascorsi 10 anni a
decorrere dalla data di cessazione del contratto (art. 2946 codice civile che prevede la prescrizione ordinaria
di 10 anni) oppure il diverso termine prescrizionale previsto dalla normativa applicabile.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Oltre alle informazioni sopra indicate, il Titolare - per garantirLe che il trattamento dei Suoi dati sia il più
corretto e trasparente possibile - La informa del fatto che:
•

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti.

•

In caso di trattamento effettuato con modalità di elaborazione elettronica, tramite sistemi di gestione
e storage con hardware e software all’avanguardia, il Titolare potrà fruire di servizi erogati da società
specializzate che saranno rese edotte delle proprie responsabilità con comunicazione di nomina a
Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.

•

I dati sono conservati su server ubicati presso la sede legale del Titolare, nonché eventualmente
presso la sede delle società specializzate di cui sopra, all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni
caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extraUE; in tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in
conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard
previste dalla Commissione Europea.

•

In qualità di interessato, Lei può esercitare i seguenti diritti: accesso ai dati (art. 15 GDPR); rettifica
(art. 16 GDPR), cancellazione (art. 17 GDPR), limitazione del trattamento dei dati (art .18 GDPR);
portabilità dei dati (art 20 GDPR); opposizione al trattamento (art. 21 GDPR); revoca in qualsiasi
momento del proprio consenso eventualmente prestato (art. 13 par. II lett. c GDPR).

•

Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: una raccomandata al Titolare presso la
sede oppure una e-mail all’indirizzo sopra indicati.

•

L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare.

•

Lei ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei
dati personali.

Quanto alla comunicazione dei Suoi dati personali al Titolare, valga quanto segue. Lei ha innanzitutto
l’obbligo legale di fornire i Suoi dati in tutti i casi in cui ciò sia sancito dalla vigente normativa (ad esempio per
permettere l’inserimento nella contabilità del Titolare delle fatture emesse nei Suoi confronti); in caso
contrario, potrà essere eventualmente assoggettato alle sanzioni ivi previste. Inoltre, Lei ha l’obbligo
contrattuale di fornire i Suoi dati al Titolare, poiché l’omessa comunicazione degli stessi comporta che il
Titolare non possa provvedere alla stipulazione del contratto e successivamente alla sua esecuzione,
adempiendo a quanto ivi previsto.
Domodossola, 31/01/2022
Firma del Titolare del Trattamento
Ars.Uni.VCO
Il Legale Rappresentante
f.to Stefania Cerutti
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ATTESTAZIONE DI RICEZIONE DELL’INFORMATIVA
Io sottoscritto/a
Nome e Cognome

_______________________

Codice Fiscale

_______________________

Luogo di nascita

_______________________

Data di nascita

_______________________

TITOLARE E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679), resa dal Titolare del Trattamento Ars.Uni.VCO per le finalità elencate di seguito:
Formazione a favore di corsisti

FINALITÀ PER LE QUALI NON È RICHIESTO CONSENSO
Prendo atto che il trattamento dei miei dati personali è necessario all'esecuzione di un contratto di cui sono parte
relativamente alle finalità di seguito riportate, per la quale non è richiesto il mio consenso: Formazione a favore di
corsisti.

Località e data: _____________________
Firma dell'interessato

_______________________________
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