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INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO 

DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 

(ex art. 13 GDPR 2016/679) 

 

TRATTAMENTO: SP05 - Gestione Alunni  Formazione Specialistica 

 

Gentile Interessato, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per 

ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli 

interessati è parte fondante della nostra attività. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è T001- AGENZIA DEI SERVIZI FORMATIVI DELLA PROVINCIA 

DI CUNEO - CONSORZIO, responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e 

che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: 

 
 

Titolare del Trattamento: T001- AGENZIA DEI SERVIZI FORMATIVI DELLA PROVINCIA DI CUNEO - 
CONSORZIO 
  

 

Sede: PIAZZA TORINO, 3 - 12100 CUNEO CN, IT 

Contatti e recapiti: 
   

 

Telefono 0171696147 
 

E-mail staff@agenform.it 

 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 

Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare richieste circa 

i suoi dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato. 

 
I Titolari del Trattamento T001- AGENZIA DEI SERVIZI FORMATIVI DELLA PROVINCIA DI CUNEO - CONSORZIO 

hanno nominato Responsabile della Protezione dei Dati Alpimedia Communication S.r.l che potrà contattare ai 

seguenti recapiti: 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: Alpimedia Communication S.r.l 
  

 

Sede: Località San Sebastian, 29/7 - 10063 Perosa Argentina TO, IT 

Contatti e recapiti: 
   

 

Telefono 0121803667 
 

E-mail GDPR@ALPIMEDIA.IT 
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
   

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Adempimento di obblighi fiscali e 
contabili 

Lavoro (occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.); Dati 
relativi alla situazione reddituale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Certificati 
di qualità professionali 

IL TRATTAMENTO È NECESSARIO PER ADEMPIERE 

UN OBBLIGO LEGALE AL QUALE È SOGGETTO IL 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO - NORMA UNIONE 

EUROPEA (GDPR 2016/679) 

Programmazione delle attività 

Ruolo ricoperto in azienda; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Certificati 
di qualità professionali 

IL TRATTAMENTO È NECESSARIO ALL'ESECUZIONE 

DI UN CONTRATTO DI CUI L'INTERESSATO È PARTE O 

ALL'ESECUZIONE DI MISURE PRECONTRATTUALI 

ADOTTATE SU RICHIESTA DELLO STESSO - NORMA 

UNIONE EUROPEA (GDPR 2016/679) 

Istruzione ed assistenza scolastica 

Lavoro (occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.); 
Istruzione e cultura; Ruolo ricoperto in 
azienda; Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione personale; 
Certificati di qualità professionali 

IL TRATTAMENTO È NECESSARIO ALL'ESECUZIONE 

DI UN CONTRATTO DI CUI L'INTERESSATO È PARTE O 

ALL'ESECUZIONE DI MISURE PRECONTRATTUALI 

ADOTTATE SU RICHIESTA DELLO STESSO - NORMA 

UNIONE EUROPEA (GDPR 2016/679) 

Politiche del lavoro - Gestione delle 
attività relative all'incontro 
domanda/offerta di lavoro, 
comprese quelle relative alla 
formazione professionale 

Ruolo ricoperto in azienda; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Certificati 
di qualità professionali 

L'INTERESSATO DEVE ESPRIMERE IL CONSENSO AL 

TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI PER LA 

SPECIFICA FINALITÀ - NORMA UNIONE EUROPEA 

(GDPR 2016/679) 

Adempimenti in materia di 
assicurazione contro gli infortuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale 

IL TRATTAMENTO È NECESSARIO PER ADEMPIERE 

UN OBBLIGO LEGALE AL QUALE È SOGGETTO IL 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO - NORMA UNIONE 

EUROPEA (GDPR 2016/679) 

 

 
 

Categorie particolari di dati personali 
 

In relazione al trattamento di dati personali, specificatamente quelli sensibili, genetici, biometrici, relativi alla 

salute (art. 9 Regolamento UE 2016/679), il trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati: 

Inabilità al Lavoro (Dati sensibili); Dati biometrici (Dati biometrici) 

 

Il trattamento dei dati personali appartenenti a tali categorie particolari è possibile poiché fondato sulle 

condizioni seguenti: 
  

 

- È necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che 

deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e 

prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato 

 

 
 

DESTINATARI 
 

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
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Categorie di destinatari 
 

Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata (Consulenti o professionisti che praticano attività di 

formazione specifica del personale); Società e imprese (Società o organizzazioni che praticano attività di formazione 

specifica del personale) 

 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

La durata del trattamento è determinata come segue: 

I dati personali inerenti la carriera universitaria saranno conservati illimitatamente, tenuto conto degli obblighi di 

archiviazione imposti dalla normativa vigente. Gli altri dati raccolti per l’utilizzo dei servizi saranno conservati, 

conformemente ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, per un periodo non superiore al conseguimento delle 

finalità. 

Data di inizio del trattamento: 30/09/2021 

 

 
 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
 

Oltre alle informazioni sopra riportate, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente 
possibile, deve essere a conoscenza del fatto che: 
 

 ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degl i 

stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento; 

 se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento; 

 ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali; 

 

Inoltre, 
 

ha l’obbligo legale di fornire i suoi dati altrimenti è soggetto a sanzioni come previsto dalla normativa 
 

ha l’obbligo contrattuale di fornire i suoi dati, l’assenza dei quali è da considerare una violazione delle clausole 

ivi contenute ovvero la conoscenza dei suoi dati personali è requisito necessario per la conclusione del 

contratto e non sarà possibile procedere alla sua stipula in assenza di essi 

 

CUNEO, 04/10/2021 

Firma del Titolare del Trattamento  

T001- AGENZIA DEI SERVIZI FORMATIVI DELLA PROVINCIA DI CUNEO - CONSORZIO    

 

____________________________________ 
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