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INFORMATIVA PRIVACY
(ex Artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016)
Desideriamo informarLa che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (“GDPR”), i
Suoi dati personali già in nostro possesso, o che vorrà eventualmente comunicarci, sono e saranno da noi
trattati secondo principi di correttezza, liceità, legalità e trasparenza, nonché di minimizzazione in conformità
agli artt. 5 e 25 del GDPR, tutelando i Suoi diritti.
Alla luce di quanto sopra, Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati,
strettamente necessari alle finalità connesse e/o strumentali alle attività di Formazione, Orientamento e
Selezione, svolte dalla nostra società.
Il consenso che Le chiediamo può riguardare, qualora necessario, anche il trattamento di eventuali categorie
particolari di dati, ossia dati sensibili (come meglio indicati all’articolo 9 del GDPR), strettamente inerenti alle
finalità sopra citate, il trattamento dei quali - come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di
particolare tutela (i.e. “dati giudiziari”) - è ammesso, nei limiti in concreto necessari, delle relative
autorizzazioni di carattere generale previste dal GDPR.
Premesso quanto sopra, La informiamo che Lei ha il diritto di:
1. conoscere quali dati sino e vengano opportunamente registrati, nonchè la loro origine e le finalità del
relativo trattamento;
2. ottenere l’immediata cancellazione dei dati trattati, nonché la rettifica e/o la limitazione del relativo
trattamento;
3. opporsi in tutto o in parte a trattamenti illegittimi dei dati;
4. proporre reclamo, in qualsiasi momento, ad un’Autorità di controllo deputata ad offrirLe immediata tutela;
5. opporsi al trattamento dei dati per fini di informazioni commerciali, invio di materiale pubblicitario, vendite
dirette, comunicazioni commerciali interattive.
Il trattamento dei dati da parte della nostra società avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza, anche mediante procedure automatizzate atte a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi.
Oggetto del trattamento dei dati saranno finalità connesse e/o strumentali alle attività di Formazione,
Orientamento e Selezione, vale a dire:
•
•
•
•

adempimenti ed obblighi di legge;
registrazione, organizzazione, conservazione ed elaborazione dei dati esclusivamente ai fini della
gestione delle attività stesse in qualità di ente accreditato per i servizi formativi ed al lavoro;
comunicazione dei dati agli enti di riferimento delle attività ed alle aziende sede di stage qualora
previsto nell’iter formativo proposto;
informazioni su misure di politica attiva del lavoro (corsi di formazione ed altri servizi) nel contesto
dell’accreditamento provinciale (Provincia Autonoma di Trento) e regionale (Regioni Lombardia e
Sicilia).

Inoltre, la nostra società si riserva la possibilità di pubblicare sul proprio sito web (http://www.fidiaweb.net)
Sue immagini personali all’interno di foto, video o altri contenuti multimediali realizzati in occasione di eventi
promossi dalla società stessa.
Nel rispetto della normativa vigente e, nello specifico, del GDPR, la pubblicazione verrà effettuata
unicamente per fini divulgativi, fermo restando che in difetto di Suo espresso consenso, richiesto
opportunamente in occasione di un determinato e specifico evento, tali immagini non potranno in alcun
modo essere utilizzate per scopi pubblicitari.
Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità a quanto disposto dal GDPR, con la seguente modalità:
processo di archiviazione informatico con salvataggio delle informazioni su hard-disk, oltre alla
conservazione cartacea;
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L’accesso ai dati è riservato al solo personale della società deputato alla gestione delle attività di
Formazione, Orientamento e Selezione: coordinatori, tutor, docenti, addetti alla gestione e contabilità.
I dati non vengono, né verranno in alcun modo, visionati da estranei all’attività di Formazione, Orientamento
e Selezione e saranno archiviati e conservati lontano dalla portata di soggetti terzi non autorizzati a tal fine.
Titolare
del
trattamento
dati
è
Fidia
S.r.l.,
con
sede
legale
ed
operativa
Via R. Lunelli, 47 Trento. In ogni momento, Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento dati, ai sensi del GDPR, rivolgendosi al legale rappresentante della società, reperibile presso la
sede stessa al numero 0461. 984370 o all’indirizzo mail Privacy@fidiaweb.net.
Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo.
In mancanza di consenso, la nostra società non potrà procedere alla raccolta ed al trattamento dei Suoi dati per
le specifiche relative finalità.
Il periodo di conservazione dei dati all’interno della nostra banca dati è illimitato.
Data,
Firma di presa visione

__________________________________________

DICHIARAZIONE di comunicazione e diffusione dei dati (Regolamento UE n. 679/2016)
Il sottoscritto, avendo ricevuto l’informativa di cui agli ex Artt.13 e 14 del GDPR, preso atto che:
▪ la presente raccolta dati è finalizzata ai servizi di Formazione, Orientamento e Selezione come sopra
descritti, nella sopra scritta Informativa;
▪ i dati rilasciati facoltativamente e senza alcun obbligo sono destinati alla raccolta e all’inserimento nella
banca dati di questa Società ed alla divulgazione alle imprese/enti per i quali i servizi di Formazione,
Orientamento e Selezione vengono attivati;
▪ l’interessato avrà diritto ad ottenere senza ritardo, presentando richiesta scritta, la cancellazione, la rettifica o
la limitazione del trattamento;
▪ l’interessato ha facoltà di opporsi in tutto o in parte ed in ogni momento al trattamento dei dati che lo
riguardano secondo le finalità sovraesposte,
Premesso quanto sopra, il sottoscritto autorizza espressamente Fidia S.r.l. ad effettuare il trattamento e la
diffusione dei propri dati, ivi inclusi quelli sensibili, ai soggetti e per le finalità indicate nella predetta informativa.
Cognome e nome
Data,
Firma per accettazione

_______________________________

________________________________

