Informativa per trattamento di dati personali – Documento informativo ai
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13-14 del GDPR (General Data
Protection Regulation) 2016/679 e del 196/03 con modifiche apportate del
D.Lgs 101/18
In osservanza al Reg CE 679/16 (GDPR), siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al
trattamento dei dati personali da lei forniti. L’informativa non è da considerarsi valida per altri siti
web eventualmente consultabili tramite link presenti sui siti internet a dominio del titolare, che non
è da considerarsi in alcun modo responsabile dei siti internet dei terzi.
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è O.D.P.F. Istituto Santachiara con sede legale in Piazza Duomo 12 15057 Tortona (AL) nella persona del legale rappresentante pro-tempore. I responsabili del
trattamento interni sono individuati nei responsabili delle sedi secondarie riportati nella
documentazione che può essere richiesta alla mail privacy@santachiaraodpf.it.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti sono effettuati presso le sedi del Titolare del trattamento e presso le sedi di soggetti
esterni individuati.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati personali e di navigazione
«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un
numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma
che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da
terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito e/o
la compilazione di form di raccolta dati, comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del
mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti
nella documentazione da voi fornita anche in precedenza all’applicazione del suddetto
Regolamento.
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MODALITA’ DI TRATTAMENTO
I dati personali richiesti e forniti dall’interessato saranno trattati e registrati sia manualmente che
con l’uso di supporti informatici e telematici.
La banca dati è organizzata secondo modalità tali da garantire l’accesso, nonché le operazioni sui
dati ivi compresa la modificazione o la cancellazione, soltanto al titolare del trattamento, al
responsabile o ai responsabili del trattamento ed a quei soggetti che siano stati incaricati dal
titolare del trattamento.
FINALITA’ DI TRATTAMENTO
Le finalità della raccolta e del trattamento sono relative alle seguenti attività:
a. organizzazione, gestione e controllo del corso o dei corsi di formazione
professionale svolti nei confronti dell’interessato;
b. contabilizzazione e rendicontazione dei costi sostenuti per l’esecuzione del corso;
c. utilizzo in forma aggregata ed anonima dei dati forniti per eventuali studi statistici
sulle caratteristiche del mercato del lavoro e le condizioni degli occupati;
d. navigazione sul sito internet dell’O.D.P.F. Istituto Santachiara e sulle pagine social;
e. eventuale compilazione di form di raccolta dati per richieste di preventivo e/o contatti
e/o invio candidature.
I dati sono necessari per garantire lo svolgimento del corso o dei corsi; la loro comunicazione è
facoltativa; tuttavia il mancato conferimento dei dati e/o la mancata prestazione del consenso
comporta l’impossibilità di svolgere la prestazione di formazione professionale e di inserire
l’interessato tra i partecipanti del corso o dei corsi relativi.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati saranno conservati per il tempo massimo di 10 anni.
Eventuali aggiornamenti dovranno essere forniti dall’interessato che, comunque, ha il diritto di
richiederli.
COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Per tutte le finalità indicate, i dati acquisiti dall’interessato:
a. potranno e/o saranno comunicati alla Regione/Provincia, in qualità di Enti Pubblici di
vigilanza e controllo sull’attività;
b. potranno, altresì, essere comunicati ad altri soggetti, che assumono nel caso la qualità
di ulteriori responsabili, sulla base di un rapporto contrattuale, affinché vengano svolte,
anche a mezzo di persone fisiche a ciò specificamente incaricate, operazioni di
acquisizione dei dati medesimi, di elaborazione contabile e gestionale, e comunque
attività direttamente connesse e strumentali all’esecuzione e gestione del corso ed
all’erogazione del servizio.
c. I nominativi e le generalità di tali soggetti potranno essere richiesti al responsabile del
trattamento in forma scritta a mezzo e-mail o telefax ovvero in forma verbale
successivamente confermata in forma scritta al momento della comunicazione.
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DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 12-23 rivolgendosi al Titolare, oppure al
responsabile del trattamento, contattando la ns. sede al numero di telefono 0131/862335, oppure
inviando una mail all’indirizzo privacy@santachiaraodpf.it.
Nella sua qualità di interessato, Lei avrà i diritti di cui all’art.15 GDPR e precisamente i diritti di
ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità di 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’art. 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
f.
Ha inoltre il diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia 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 stati raccolti o successivamente trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
Infine ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che la riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Ove applicabili, avrà altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il
diritto di reclamo all’Autorità Garante. In qualsiasi momento potrà ottenere conferma dell'esistenza
o meno di dati personali che la riguardano e la comunicazione di tali dati e delle finalità su cui si
basa il trattamento. Inoltre, potrà ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora
sussista un Vostro interesse in merito, l'integrazione dei dati. Potrà opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento stesso.
MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA
Il Titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente
informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. La persona interessata è
tenuta a verificare periodicamente le eventuali modifiche. Al fine di facilitare tale verifica
l’informativa conterrà l’indicazione della data di aggiornamento dell’informativa.
Data di aggiornamento 19/09/2018
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