Nota Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR UE) 2016/679
Agorà – Associazione per lo Sviluppo della Formazione con sede in Verona, via Sommacampagna 63/H, in qualità di titolare di dati personali (nella persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, qui di seguito denominato "Titolare"), in conformità con il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (qui di seguito denominato
"Regolamento"), desidera informarla che i dati personali da Lei forniti (di seguito i "Dati") formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza cui è tenuta. Sono da ritenersi compresi quei dati considerati come "sensibili" secondo il Regolamento (ovvero quelli che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche,
le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici, i dati relativi alla salute o i dati riguardanti la vita o l’orientamento sessuale della persona
fisica), raccolti in qualsiasi momento durante l’esecuzione delle attività e riguardanti Lei, i Suoi parenti o conviventi e/o i membri della Sua famiglia.
A. PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali sono raccolti e trattati in modo lecito, corretto e trasparente, per le finalità descritte nel paragrafo successivo. Sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario,
rispetto alle finalità per le quali sono trattati, conservati in maniera congrua e sicura, per il periodo di tempo non superiore alle finalità e nel rispetto degli obblighi legali al quale è soggetto il
titolare del trattamento.
B. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali Suoi e di eventuali Suoi familiari (che potranno includere anche dati particolari e giudiziari), potranno essere trattati per le seguenti finalità:
a. lo svolgimento delle attività formative e di orientamento proprie dell’ente
b. l’adempimento ad obblighi contrattuali e di legge, tra i quali:

c.

-

La comunicazione all’ente finanziatore ai fini della partecipazione all’attività formativa

-

La comunicazione ad aziende ed enti pubblici o privati ai fini dell’inserimento professionale

La comunicazione a imprese di assicurazione al fine della copertura infortuni e assicurazione civile verso terzi
La comunicazione a fornitori di servizi per tutte le pratiche connesse all’attività svolta

Le comunicazioni che si rendessero obbligatorie per la realizzazione delle attività formative
il miglioramento del servizio svolto dall’ente stesso, attraverso:

La comunicazione a persone fisiche o giuridiche che, per conto del Titolare, effettuino specifici servizi di elaborazione o svolgano attività connesse o di supporto a quelle proprie
dell’ente
Agorà – Associazione per lo Sviluppo della Formazione non effettua attività di profilazione né in forma automatica né in nessuna altra forma sui dati raccolti.
I dati personali che le vengono richiesti e che sono o saranno successivamente da lei comunicati, sono necessari per l’effettuazione dell’attività di Agorà – Associazione per lo Sviluppo della
Formazione come sopra specificato e per ogni adempimento contrattuale nei confronti degli enti finanziatori come la Regione del Veneto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il
Ministero della Pubblica Istruzione e l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro
C. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati vengono elaborati dal Titolare o dai Responsabili del trattamento a norma degli articoli 4-6 del GDPR.
Il trattamento sarà effettuato prevalentemente con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e può consistere in qualunque operazione e complesso di operazioni tra quelle
indicate all’art. 1 comma 2 lettera b) della legge sopra richiamata.
I dati saranno trattati con modalità strettamente necessarie alle indicate finalità da personale tecnico di provata e adeguata capacità, opportunamente informato e istruito per le operazioni
di utilizzo dei dati descritti, ivi comprese eventuali operazioni di custodia dei dati e di presidio dei locali in cui sono conservati.
I dati sensibili saranno trattati con la massima riservatezza.
D. CONFERIMENTO DEI DATI O EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali è necessario per l’espletamento dell’attività prevista.
L’eventuale rifiuto di conferire i dati personali potrebbe comportare l’impossibilità di corrispondere la prestazioni di cui al punto A.
D. AMBITO DI CIRCOLAZIONE E DIVULGAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali possono essere comunicati esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui al punto B:

-

agli enti committenti e finanziatori delle attività
alle società assicurative e bancarie
ad altri enti di formazione o di erogazione di servizi al lavoro
ai partners, formativi e non, anche esteri (limitatamente ai progetti che prevedono la “mobilità”
alle imprese del settore o che siano ritenute attinenti con l’attività proposta

ai fornitori di servizi
I dati “Sensibili” possono essere comunicati ad altri soggetti nella misura strettamente indispensabile a svolgere le attività previste dal progetto.
E. TRASFERIMENTI DI DATI ALL’ESTERO
Nell'ambito delle finalità descritte nella presente informativa, il Titolare non trasmetterà i dati da Lei forniti in paesi dell’Unione Europea al di fuori della stessa. Come sopra indicato,
l'eventuale trasferimento avverrà solamente per progetti che prevedano fin dall’inizio periodi in paesi dell’UE e in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del
trasferimento stesso ai sensi della normativa applicabile ed in particolare degli articoli 45, 46 e 47 del Regolamento. L'interessato avrà il diritto di ottenere una copia dei dati detenuti
all'estero e di ottenere informazioni circa il luogo dove sono stati conservati facendone espressa richiesta alle società contitolari del trattamento tramite le modalità descritte al paragrafo
"Contatti" della presente informativa.
F. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali o delle “categorie particolari” raccolti, saranno conservati fino al termine di prescrizione dei diritti sorti dal rapporto contrattuale e non oltre i 10 anni per i dati indispensabili
all’assolvimento degli obblighi fiscali di legge.
G. ESERCIZIO DEI DIRITTI
In base al Regolamento (artt. 15-22) il soggetto interessato può esercitare nei confronti del titolare / contitolari del trattamento dei dati i seguenti diritti:
1.
Diritto di Accesso: L’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano che sono in corso di trattamento al fine di verificare se i suoi dati personali siano
trattati in conformità alla legge.
2.
Diritto di Rettifica: L'interessato ha il diritto di ottenere la rettifica di eventuali informazioni imprecise o incomplete su sé, al fine di garantire l’esattezza di tali informazioni in
base alle finalità del trattamento.
3.
Diritto alla Cancellazione: L'interessato ha il diritto di chiedere che il titolare dei dati cancelli le Sue informazioni e che non tratti più tali dati.
4.
Diritto di Limitazione di Trattamento: L'interessato ha il diritto di chiedere che il titolare dei dati limiti il trattamento dei suoi dati.
5.
Diritto alla Portabilità dei Dati: L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di
trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento.
6.
Diritto di opposizione al trattamento: L'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati nei casi previsti dal GDPR, in qualsiasi momento e senza dover giustificare la
propria decisione.
7.
Diritto di non essere oggetto di processi decisionali automatizzati: L' interessato ha il diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata esclusivamente su un
trattamento automatizzato dei suoi dati, inclusa la profilazione, che produca effetti giuridici nei suoi confronti o che incida significativamente sulla sua persona in modo analogo.
Se il trattamento è basato sul consenso, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE 2016/679, il soggetto interessato può revocare il consenso dato in qualsiasi momento, senza pregiudizio per
la liceità del trattamento effettuato prima della revoca.
H. CONTATTI
I diritti di cui al precedente paragrafo possono essere esercitati inviando una mail a: privacy@agoraformazione.it

