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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Agenzia Formativa SOCIP S.r.l. con sede legale a Pisa in via Giuseppe Ravizza n. 12, C.F. e
P. IVA 02163100502, in qualità di Titolare del trattamento, le fornisce la presente informativa.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
L’Agenzia Formativa raccoglie alcuni dati personali durante la fase di negoziazione e perfezionamento del rapporto
contrattuale, ovvero durante la fase successiva di esecuzione e gestione del rapporto stesso.
Alcuni di questi dati sono indispensabili per la gestione degli obblighi contrattuali (nome, cognome, luogo e data di
nascita, codice fiscale, dati di fatturazione, indirizzo di posta elettronica e, per alcuni corsi, titolo di studio e/o estremi
dell’iscrizione a Ordini e Collegi Professionali); questi dati saranno contrassegnati, nella scheda di iscrizione, con un
asterisco. La mancata trasmissione di tali dati comporterà l’impossibilità di iscriversi al corso o di manifestare
l’interesse alla sua attivazione.
Tali dati saranno trattati, oltre che per svolgere le attività strettamente connesse e strumentali alla conclusione, alla
gestione e alla esecuzione del rapporto contrattuale, anche per:


adempiere agli obblighi derivanti da normative nazionali, dalla Regione Toscana e altri Enti pubblici per il
riconoscimento dei corsi di formazione e aggiornamento, oltre che alle disposizioni impartite da altre Autorità
a ciò legittimate dalla legge;



esercitare i diritti del Titolare, ad esempio, il diritto di difesa in giudizio.

Altri dati, come ad esempio i recapiti telefonici, sono utilizzati per una migliore comunicazione con l’interessato e una
tempestiva informazione sull’attivazione del corso, su eventuali variazioni di calendario o, comunque, per tutta la
gestione dinamica, dalla fase di manifestazione di interesse fino alla chiusura del corso. Il conferimento di questi dati è
facoltativo e, pertanto, viene richiesta l’esplicita espressione del consenso dell’interessato al loro trattamento.
Per tutti i dati, in particolare per quelli non contrassegnati con asterisco il cui conferimento non è necessario
all’esecuzione degli obblighi contrattuali, il consenso viene richiesto, esplicitamente, per le seguenti diverse finalità:


per la gestione dello specifico corso a cui l’interessato si iscrive o per il quale manifesta l’interesse;



per la gestione di eventuali iniziative future alle quali l’interessato si iscriverà o per le quali manifesterà il
proprio interesse;



per essere informato su iniziative future che potrebbero essere di suo interesse e organizzate o promosse
dall’Agenzia Formativa (altri corsi, aggiornamenti obbligatori dei corsi frequentati, opportunità di sconti e
promozioni relative a corsi, ecc.).

Il consenso esplicito sarà reso contestualmente alla compilazione della scheda di iscrizione.
Il trattamento dei dati personali è effettuato per: la raccolta, la registrazione, a fini di conservazione, in registri
cartacei ed elettronici, l’organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, la comunicazione ad
altri soggetti (vedi più avanti), la consultazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco e la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del
trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione,
sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.
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Una volta venute meno le finalità di trattamento legate al corso prescelto, i dati personali verranno conservati
dall’Agenzia Formativa per almeno dieci anni dalla conclusione del corso, per permettere l’esercizio dei diritti e dei
doveri del Titolare; successivamente, verranno conservati fino ad una esplicita richiesta di cancellazione da parte
dell’interessato e potranno essere utilizzati solo su istanza dello stesso.
DESTINATARI DEI DATI
I dati raccolti potranno essere resi accessibili per le sole finalità di trattamento sopra espresse:


a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento
e/o amministratori di sistema;



a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di
responsabili esterni del trattamento.

COMUNICAZIONE DEI DATI
Per le finalità espresse e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto
intercorrente, può essere necessario comunicare i suoi dati personali ad altri soggetti correlati con funzione meramente
organizzativa o di natura pubblica, oppure a società terze che collaborino con il Titolare per la fornitura dei servizi
(es. co-promotori di corsi, editori di materiali stampati e soggetti esterni fornitori materiali didattici e informativi) che
operano come Titolari autonomi ovvero Responsabili del trattamento.
Ove applicabile, al fine di assegnare i crediti formativi professionali e per le pratiche di iscrizione nell’elenco di
professionisti abilitati (quindi, nel suo interesse), i dati verranno trasferiti a Ordini o Collegi professionali e/o Enti
pubblici a ciò preposti; i soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del
trattamento oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’informativa pertanto
riguarda la comunicazione a queste categorie di soggetti, strettamente legata al servizio offerto.
Le precisiamo, infine, che l’elenco completo di tutti i predetti soggetti è disponibile presso la sede dell’Agenzia
Formativa.
I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella sua qualità di interessato ha diritto di:
a. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
b. ottenere l’indicazione
-

dell’origine dei dati personali;

-

delle finalità e modalità del trattamento;

-

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

-

degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;

-

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

c. ottenere :
-

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

-

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
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l’attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d. opporsi, in tutto o in parte:
-

per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;

-

al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di
chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali
mediante telefono e/o posta cartacea; si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato per finalità di
marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la
possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte; pertanto, l’interessato può
decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate
oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.

e. ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 del Regolamento 679/16 UE (diritto di rettifica, diritto
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il
diritto di reclamo all’Autorità Garante.

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti, inviando una e-mail all’indirizzo formazione@socipsrl.it.

DATI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Agenzia Formativa SOCIP S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante domiciliato presso la sede di via Giuseppe
Ravizza n. 12, località Ospedaletto, 56121 Pisa, tel. 050 983935, fax 050 3163111, e-mail: formazione@socipsrl.it.
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