
INFORMATIVA PRIVACY PER GLI ISCRITTI AI CORSI DI FORMAZIONE 
ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e 14 del REG. UE 2016/679 

 

 

Al fine di ottemperare agli obblighi di cui al REG. UE 2016/679, La invitiamo a prendere atto della presente informativa 

relativa al trattamento dei Suoi dati personali ed a confermare la presa in visione.  

 

1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 

Il trattamento dei Suoi dati personali ha la finalità di espletare le attività di formazione inerenti il corso al quale si è 

iscritto. Solo previo consenso potranno essere utilizzate immagini e video effettuati durante l’attività formativa e eventi 

connessi per finalità di comunicazione e promozione delle attività dell’Ente Scuola Edile Catania.   

Le basi giuridiche che giustificano il trattamento dei Suoi dati sono: 

- gli obblighi contrattuali derivanti dalla Sua adesione al corso di formazione 

- il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edile ed affini (CCNL industria e edilizia) 

- l’esplicito consenso (per le finalità indicate nella richiesta del consenso). 

 

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati personali verranno trattati prevalentemente con l’ausilio di mezzi informatici ed inseriti nelle pertinenti banche 

dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. 

I dati forniti verranno conservati per un periodo massimo di 10 anni. 

 

3. Natura dei dati personali 

Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, anche particolari, che verranno utilizzati per le finalità indicate 

a punto 1. I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a: 

- dati identificativi e anagrafici (nome, cognome, telefono, email, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, ecc.) 

- dati relativi a titoli di studio e situazione lavorativa 

- dati relativi alla taglia indumenti da lavoro  

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento per le finalità indicate al punto 1 sono obbligatori e necessari ai fini 

dell’espletamento dell’attività formativa. Il rilascio del consenso per l’utilizzo delle immagini per finalità di comunicazione 

e promozione è facoltativo. 

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

In relazione alle finalità di cui al punto 1 i Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 

- componenti del consiglio di amministrazione, dipendenti e collaboratori del titolare del trattamento, in qualità di 

incaricati del trattamento e nell’ambito delle relative mansioni  

- tutti i soggetti cui la facoltà di accesso è prevista da obblighi di legge  

- tutti i soggetti cui la facoltà di accesso è necessaria o funzionale per le finalità di cui al punto 1 in particolare a: 

o Altri Enti paritetici di categoria e Formedil nazionale 

o Società di gestione del sistema informatico 

o Docenti dei corsi di formazione 

6. Diritti dell’interessato  

La informiamo che nella Sua qualità di interessato, Lei ha, oltre il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, i 

diritti di seguito elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento, indicato al punto 8. 

Diritto di accesso: l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni 

riguardanti il trattamento. 

Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 

riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere 

l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 



Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio): l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione 

dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. 

Diritto di limitazione del trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del 

trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Reg. UE 2016/679. 

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 che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali 

dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. 

Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di 

ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 

Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 

particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), 

compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. 

Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: l'interessato ha il diritto 

di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, 

che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.  

Revoca del consenso Le è riconosciuta la facoltà, salvo gli obblighi di legge e di contratto nazionale di lavoro applicabili 

alla Sua attività lavorativa, di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali. Al termine di questa operazione 

i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile. 

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i Suoi diritti può 

scrivere al titolare del trattamento. Prima di poter fornire o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario 

verificare la Sua identità. Un riscontro Le sarà fornito al più presto. 

7. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati 

Il titolare del trattamento è ENTE SCUOLA EDILE CATANIA, con sede in via Strada Boschetto Plaja 2, 95121 Catania, 

EMAIL: info@scuolaedilect.it, PEC: entescuolaedilecatania@pec.it, TEL: 095.345867. 

Il responsabile della protezione dei dati personali è il Dott. Giovanni Fragola, c/o ANCE Catania, Viale Vittorio Veneto 

109, 95127 Catania. EMAIL: dpo.scuolaedilect@gmail.com, PEC: giovanni.fragola@pec.it. 

Informativa aggiornata al 27 settembre 2018 

Il Titolare del trattamento 

Ente Scuola Edile Catania  


