Informativa sul trattamento dei dati personali
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Si informa che la nostra delegazione procederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti, ovvero
altrimenti acquisiti, nel rispetto della normativa in vigore. Tali dati verranno trattati per finalità
gestionali, promozionali e di marketing e verranno conservati per il tempo stabilito dalla vigente
normativa per l’adempimento di tali finalità e potranno essere comunicati e diffusi in osservanza della
normativa vigente allo scopo di perseguire le finalità sopra indicate. Lei potrà esercitare i diritti
previsti dagli articoli da 12 a 22 e dall’articolo 34 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
come recepiti dalla normativa italiana. Il titolare del trattamento è F.I.S.A.R DELEGAZIONE
AUTONOMA PIACENZA, con sede in VIA C.COLOMBO 35 29122 PIACENZA dove è altresì
domiciliato il responsabile del trattamento.
Finalità dei trattamenti. I trattamenti a cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno acquisiti
e periodicamente aggiornati, hanno le finalità rispondenti all’espletamento dei servizi richiesti a
F.I.S.A.R DELEGAZIONE AUTONOMA PIACENZA, specificamente descritti:
a. Adempimenti connessi alla gestione, amministrazione corsi, al supporto e all’informazione in
merito ai servizi richiesti;
b. Informazione su future iniziative e su annunci di nuovi servizi offerti da F.I.S.A.R DELEGAZIONE
AUTONOMA PIACENZA
Natura del conferimento. Il conferimento dei dati personali è necessario per costituire i rapporti
contrattuali citati al precedente punto 1) e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe
l’impossibilità di gestire detti rapporti, con la conseguente impossibilità della costituzione dei rapporti
medesimi, siano questi contratti di lavoro, altri contratti, autorizzazioni, di competenza di F.I.S.A.R
DELEGAZIONE AUTONOMA PIACENZA.
Modalità di trattamento e conservazione. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o
manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR
2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art.
29 GDPR 2016/679. Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei dati
personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali
sono raccolti e trattati e nel rispetto delle tempistiche prescritte dalla Legge.
Ambito di applicazione dei dati. I dati non saranno comunicati a terzi.
Soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati. Potranno venire a conoscenza dei dati il
Responsabile del trattamento, gli Incaricati del trattamento, dai nostri collaboratori e dai nostri
consulenti esterni, ove impegnati nella esecuzione del mandato conferitoci.
Diritti dell’interessato artt. da 15 a 22. In ogni momento, l’interessato potrà esercitare i diritti
previsti ai sensi del GDPR, di:
1.
2.
3.
4.

Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento e il periodo di conservazione;
Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
Ottenere la limitazione del trattamento.
Per qualsiasi altra informazione restiamo a Vostra disposizione.

F.I.S.A.R DELEGAZIONE AUTONOMA PIACENZA
Delegata delegazione Alberta Tiramani
Recapito albitiramani@yahoo.it
Contatti http://www.fisarpiacenza.it/Contatti.html

