INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR 679/2016 Iscrizione On-Line Formazione ESE-CPT L’Aquila

Gentili interessati,
viene portata alla Vostra attenzione l’Atto di Informazione ai sensi dell’art.13 del GDPR 679/2016 Regolamento
Europeo perché chiedi di essere iscritto e/o sei iscritto alla sezione Iscrizione Formazione ON-Line di ESE-CPT di
L’Aquila in virtù della domanda effettuata sul nostro portale o con altre modalità.
Con il seguente Atto di Informativa siamo a illustrarVi sulle modalità del trattamento dei vostri dati ai sensi dell’art. 13
del Regolamento UE/2016/679 (“GDPR”).
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è ESE-CPT, con sede legale in L’Aquila in San Vittorino SS.80
Km.9 n.61 info@esecptlaquila.it
Finalità e modalità di trattamento. Il trattamento dei dati verrà svolto, nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n.
196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) novellato dal Dlgs. 101/2018 di adeguamento al dettato
europeo, nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, principalmente per la
gestione della istanza/domanda di accesso ai percorsi formativi dell’ente ESE-CPT, e tratteremo i vostri dati sulla base
della Vostra richiesta e del legittimo interesse del titolare così come previsto dalla disciplina attuale, per comunicarVi
anche eventuali campagne di sensibilizzazione e eventuali newsletter straordinarie per informazioni di carattere
generale o urgente. Il Trattamento avverrà con modalità informatiche, ad opera di persone appositamente formate ed
autorizzate dall’Ente, e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati personali inviati. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato ed il trattamento
avverrà ad opera di personale interno ad ESE-CPT. La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di
iscrizione al servizio di Iscrizione Formazione ON-Line di ESE-CPT (art. 6 comma 1 lett. b GDPR).
Comunicazione e trasferimento dei dati in ambito UE o all’estero . I dati saranno conservati in ambito UE
(Europa) presso i server host sotto il controllo di ESE-CPT che garantisce di adottare parametri di sicurezza e
protezione dei dati adeguati al GDPR.
Agli ulteriori fini del servizio di newsletter necessario a tenervi aggiornati sulle modalità di fruizione ed attivazione dei
corsi potrebbe essere necessario richiedervi un consenso specifico anche tramite modalità telematica ( cliccare sulla
spunta Opt-in sulla sezione Iscrizione corsi ON-Line di ESE-CPT) Al di fuori del trattamento sopra descritto, i dati non
sono comunicati a terzi (né a Paesi terzi) né sono diffusi. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi
i dati per la gestione informatica del servizio di Prenotazione corsi ON-Line di ESE-CPT saranno nominati Responsabili
del trattamento ( Data Processor) ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Necessità del conferimento. Il conferimento e l’uso dei dati tra i quali quelli dell’indirizzo e-mail, sono necessari per
inviarVi e ricevere le informazioni necessarie alla fruizione dei corsi. Il conferimento degli altri dati è facoltativo, ma
potrebbe essere complementare ed utile alla corretta gestione della Vostra richiesta.
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati ed utilizzati per il tempo necessario all’invio
delle informazioni a Voi necessarie, come per l’invio delle informazioni e newsletter a vostro beneficio, e verranno
cancellati in caso di revoca dell’iscrizione ai corsi od al servizio integrato di newsletter medesimo.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Vi sono garantiti tutti i diritti specificati dall’art. 15 al 20 del
GDPR 679/2016, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al
trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali
qualora riteniate che il trattamento che Vi riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti esercitabili
presso il titolare ESE-CPT, possono essere descritti in forma sintetica ed inviati mediante comunicazione scritta da
inviare a mezzo posta elettronica E-Mail, PEC o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Ente ESE-CPT.
Il Referente Privacy incaricato dall’Ente ESE-CPT è raggiungibile all’indirizzo privacy@esecptlaquila.it oppure
telefonare al 0862461542 a cui ciascun interessato può scrivere, in relazione al trattamento dei dati svolto dall’Ente e/
o in relazione ai Suoi diritti di accesso ai sensi del Regolamento GDPR.

