Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14, Reg UE 2016/679
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)
Gentile Cliente
Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti e il
rispetto al trattamento dei dati personali.
Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.
Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi precontrattuali e contrattuali per le attività formative (ai fini della formazione
relativa alla sicurezza sui posti di lavoro, formazione sulla privacy, formazione informatica, formazione linguistica) e di consulenza senonché all’adempimento delle
obbligazioni dalle stesse derivanti, in particolare: *per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali; *per la tenuta della contabilità; *per la gestione
degli incassi e pagamenti; *per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria.
La base giuridica del trattamento consiste nell’assolvimento di obblighi contrattuali.
Un ulteriore finalità del trattamento consiste nell’utilizzo dei dati per finalità di marketing diretto, anche con profilazione e cessione del dato a soggetti terzi (Partner
commerciali), finalizzato all’offerta di servizi affini e complementari ai servizi già offerti al cliente. In tal senso la base giuridica è rappresentata dal consenso rilasciato
dall’interessato.
2.
Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza
logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali.
3.
Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi
Rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali e comunitari), oppure eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali il Titolare è
soggetto; esercitare i diritti del Titolare, in particolare, quello di difesa in giudizio.
4.
Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, necessari per la gestione delle attività aziendali, inerenti in particolare alle attività di vendita dei prodotti.
In particolare, CSL Puglia tratterà i seguenti dati personali:










Nome, Cognome della persona che intende frequentare il corso o usufruire del servizio indicato, Codice Fiscale, data e luogo di nascita;
Nome, Cognome di chi ne fa le veci (nel caso in cui la persona al punto A sia un soggetto minore di anni 16), Codice Fiscale;
Indirizzo (via, cap, città, provincia) della persona che intende frequentare il corso o usufruire del servizio indicato, Tel./fax, mail;
Dati per la fatturazione (intestazione, indirizzo, cap, città, provincia, partita iva / codice fiscale)
Posizione lavorativa attuale;
Livello di formazione raggiunta;
Settore scolastico;
Settore lavorativo di provenienza (attuale o più significativo);
Eventuali corsi di formazione precedentemente frequentati;

5.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto e, in generale, agli adempimenti di legge. Il loro eventuale
mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità, da parte nostra, di adempiere agli obblighi contrattuali.
Per quanto riguarda il trattamento finalizzato ad attività di marketing diretto, effettuato al fine di proporre al cliente servizi affini e complementari rispetto a quelli già
forniti si indica come il conferimento dei dati personali non sia obbligatorio, ma facoltativo.
6.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati a:




7.

tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni;
a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività
e nei modi e per le finalità sopra illustrate;
a soggetti terzi, partner commerciali, per attività di marketing diretto.

Trasferimento dati personali a un Paese terzo
Non avviene trasferimento di dati all’estero.

8.
Modalità e durata conservazione dei dati personali
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice e all’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente: il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I dati trattati per finalità contabili saranno conservati per 10 anni come da disposizioni di legge.
I dati trattati per finalità correlate allo svolgimento del servizio di formazione sulla sicurezza saranno conservati per 10 anni dal termine del servizio.
I dati trattati per finalità legate alla consulenza e formazione in ambiti non riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro saranno conservati a norma di legge.
I dati trattati per finalità di marketing saranno conservati fino a richiesta di cancellazione dell’interessato.
9.

Estremi identificativi del titolare, responsabili e del Responsabile protezione dati
Titolare
CSL PUGLIA Soc. Coop
cslpuglia@cslpuglia.net
Piazza Umberto I, n.2, 73042 Casarano LE
Responsabili
La lista completa dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento
Responsabile della protezione dei dati
Ing. Francesco Zecca
Francesco.zecca@ingpec.eu

via potenza 21/B 73100 Lecce (LE)
10. Diritti dell’interessato (art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Reg. UE 2016/679)
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere
i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi
dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi e di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Tali diritti possono
essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o pec - al Titolare del trattamento.
Si richiamano come applicabili gli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 34 del regolamento europeo 2016/679.

