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INFORMATIVA PRIVACY EX D.LGS. 196 / 03
E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
DA PARTE DEI PARTECIPANTI AI CORSI FORMATIVI DI INFORGROUP S.P.A.
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice della Privacy (D.LGS. 196/03) “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali”, in relazione ai dati che La riguardano, INFOR GROUP S.p.A. Le rende le seguenti
informazioni:
A) I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro alla nostra società vengono raccolti e trattati
per le seguenti ed esclusive finalità:
Adempimento degli obblighi di legge contabili; Igiene e sicurezza del lavoro; Programmazione delle attività didattiche;
Valutazione.
B) Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: Raccolta dei dati presso l’interessato;
Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico e cartaceo; Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente
automatizzata; Utilizzo dei dati personali (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, numero di
telefono) per eventuale trasmissione a fini informativi alla Regione Lombardia per la partecipazione ai bandi regionali per
l’utilizzo di fondi per la formazione.
C) I dati non saranno in alcun modo diffusi tranne che agli enti competenti per il seguito delle pratiche connesse.
D) Il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato
da parte di terzi e a garantire la Sua riservatezza.
E) Ai sensi dell’articolo 7 del Codice della Privacy, Le segnaliamo che ha diritto di ottenere senza ritardo:
1. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica su cui si basa il
trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90
giorni;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente
trattati i dati;
3. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse l’integrazione dei dati;
4. l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2 e 3 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccetto il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
5. di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
6. di opporsi in tutto o in parte al trattamento di dati personali che la riguardano previsto ai fini di informazione
commerciale o invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono
comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
F) Tra i dati personali che La riguardano, nell’ambito del trattamento sopra descritto, vi sono dati che il D.Lgs. 196/03
definisce “sensibili” in quanto idonei a rilevare uno stato di salute (ad esempio dati relativi ad assenze per malattia, dati
relativi all’idoneità a svolgere determinati lavori, etc.), l’adesione ad un sindacato, ad un partito politico (ad esempio
dati relativi a permessi per cariche pubbliche elettive), convinzioni religiose (ad esempio dati relativi alla richieste di
fruizione di festività religiose). Tali dati, a norma del citato Codice Privacy possono essere trattati solo con il consenso
scritto dell’interessato e dietro autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.
La informiamo che nel caso in oggetto è indispensabile che Lei dia il consenso al trattamento dei dati personali suddetti.
In mancanza, in tutti i casi in cui il Suo consenso è necessario, non saremmo in grado di adempiere agli obblighi da noi
assunti nei Suoi confronti né di adempiere agli obblighi imposti dalla legge riguardo all’inserimento del corsista e ciò
determinerebbe l’impossibilità di proseguire il rapporto in corso.
La preghiamo di farci pervenire una copia della “manifestazione del consenso al trattamento di dati personali” datata e
da Lei sottoscritta.
G) Vi segnaliamo che titolare del trattamento ad ogni effetto è INFORGROUP S.p.A. con sede in Milano, Via Rizzoli n. 4 in
persona del responsabile privacy CERRAI ELISABETTA
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