INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali
La legge 675/96 disciplinante il trattamento dei dati personali è stata abrogata dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che ha introdotto, a far
data dal 1° gennaio 2004, il nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali. Il Codice stabilisce, in particolare, che il soggetto interessato
debba essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano e che il trattamento dei dati personali è ammesso solo con il
consenso espresso del soggetto interessato, salvo i casi previsti dalla legge. Ai fini del rispetto del suddetto Codice, La informiamo sull’utilizzazione
dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
Finalità del trattamento
I dati personali raccolti, contenuti nelle domande di iscrizione da Lei compilata saranno trattati dall’Ente Formativo, esclusivamente, per finalità
gestionali, amministrative, organizzative ed informative come di seguito elencate:
a- iscrizione ai corsi effettuati dall’Ente Formativo;
b- invio materiale informativo da parte dell’Ente Formativo (Notiziario, Newsletter);
c- immissione nella banca dati dell’Ente Formativo.
Dati sensibili
Il Codice considera sensibili i dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, sindacali e lo
stato di salute e li tutela con particolare attenzione. L ’Ente Formativo ABAKOS di Giannone Eleonora & C. S.a.s. di Vittoria non tratta dati sensibili.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati, secondo
logiche correlate alle finalità indicate nella presente informativa e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.
Comunicazione e diffusione dei dati
I suoi dati personali, oggetto del trattamento, potranno essere comunicati nei seguenti casi:
- ad Enti di formazione al fine di permettere, stimolare ed agevolare contatti per cooperazioni e scambi di idee;
- a soggetti operanti nell’ambito della Formazione, della qualità, dell’ambiente, dell’agricoltura etc.,a Lei potenzialmente interessati per ambiti di
stage, tirocinio e/o offerte di lavoro;
- alle strutture Regionali e Nazionali, per obbligo, nel caso di partecipazione a corsi da esse finanziate.
Ne verranno a conoscenza ovviamente i soggetti “responsabili” o “incaricati” del trattamento dei dati da parte dell’Ente Formativo. I nominativi di tali
incaricati potranno essere a Lei trasmessi, in qualsiasi momento, con semplice richiesta telefonica o scritta.
Ogni ulteriore comunicazione avverrà solo previo Suo esplicito consenso.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in quanto necessari all’adempimento di specifici obblighi gestionali-organizzativi, nonché contabili,
retributivi, assistenziali e fiscali.
Il Titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha come
conseguenze emergenti la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale,
amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.
Diritti dell’interessato
Il Codice conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti (art.7). In particolare l’interessato può ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza
o meno di propri dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza L'interessato ha diritto di ottenere
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge.
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 e al trattamento di 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.
Per l’esercizio dei Suoi diritti e per avere informazioni in ordine ai Suoi dati personali si potrà rivolgere per iscritto direttamente al titolare del
trattamento tramite raccomandata o e-mail all’indirizzo di posta elettronica nell’intestazione indicato.
Titolare e Responsabili
Titolare del trattamento dei dati personali è l ’Ente Formativo ABAKOS di Giannone Eleonora & C. S.a.s., Via R. Giurato 2, - 97019 – Vittoria (RG).
Il Responsabile del trattamento è la Sig.ra Giannone Eleonora.
Il Titolare del trattamento
Sig.ra Giannone Eleonora
Consenso al trattamento di propri dati personali
L ’Ente Formativo ABAKOS di Giannone Eleonora & C. S.a.s di Vittoria, riterrà valido come consenso al trattamento dei dati l’autorizzazione che i
vari utenti possono esprimere tramite l’opzione contenuta nella modulistica di registrazione
Firma per conoscenza ed accettazione
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