Informativa ex art. 14 Reg. Ue 679/2016
per partecipanti ai corsi di formazione

1.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è TECNA SOC. CONS. A R.L. (Cod. fisc. e P. Iva 00206820284), con sede in Padova, via
Croce

Rossa,

56,

contattabile

telefonicamente

al

n.

049/8062211

o

tramite

e-mail

all’indirizzo

privacy.tecna@pd.cna.it.
2.

Finalità e base giuridica

Il trattamento dei Tuoi dati ha come base giuridica l’esecuzione del contratto e verrà effettuato al fine di consentire
la Tua partecipazione al corso di formazione oggetto di prenotazione e per gli adempimenti conseguenti (quali, a
titolo esemplificativo, compilazione del registro di frequenza; predisposizione dell’attestato di partecipazione,
quando previsto).
3.

Fonte e categorie di dati trattati

I dati oggetto di trattamento, a noi conferiti dal soggetto che ha completato l’ordine per l’acquisto della Tua
partecipazione al corso, sono i seguenti:
-

Nome e cognome;

-

Codice fiscale; luogo e data di nascita; sesso;

-

Indirizzo e-mail; n. di cellulare;

-

Ruolo in azienda e qualifica;

-

Residenza.

4.

Destinatari

I dati trattati potranno essere comunicati a società/soggetti che prestano servizi in outsourcing, in qualità di
Responsabili del trattamento (quali, a titolo esemplificativo, gestore del sito web; gestore del servizio di posta
elettronica). L’elenco dei Responsabili del trattamento è a disposizione presso il Titolare.
5.

Trasferimento extra UE

I dati da Lei conferiti potranno essere oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE in quanto ci avvaliamo
di Responsabili esterni del trattamento che, nell'espletamento dei loro servizi (quali fornitura della casella di posta
elettronica, CRM, altri tipi di cloud o altre tipologie di servizi), possono realizzare tale trasferimento, anche per
mezzo di loro sub responsabili.
Per garantire la sicurezza di tali trasferimenti, ci avvaliamo solamente di soggetti che offrono le necessarie garanzie
per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento effettuato rispetti quanto previsto
dal Reg. UE 679/2016 (ad esempio, valutando la presenza di decisioni di adeguatezza o disciplinando il rapporto
avvalendoci di clausole contrattuali standard).
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6. Periodo di conservazione
I dati conferiti vengono conservati per tutto il periodo di svolgimento del rapporto contrattuale, terminato il quale il
dato rimane conservato secondo i termini di legge o per un periodo maggiore necessario alla tutela degli interessi
legittimi del titolare del trattamento.
7. Diritti esercitabili dall’interessato
Nei confronti del Titolare del trattamento l’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui agli artt.
15 ss del Regolamento UE 679/2016: diritto di accesso (art. 15); diritto di rettifica (art. 16); diritto alla cancellazione
(art. 17); diritto di
limitazione del trattamento (art. 18); diritto alla portabilità dei dati (art. 20); diritto di opposizione (art. 21); diritto di
revoca del consenso (art. 13).
Per l’esercizio dei propri diritti, l’interessato può avvalersi del “Modello per l’esercizio diritti-interessato”,
disponibile nella sezione “Area Privacy” del sito www.cnapadova.it, da inviare via mail all’indirizzo
privacy.tecna@pd.cna.it.
8. Reclamo all’autorità di controllo e ricorso giurisdizionale
È sempre possibile, inoltre, proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (ai sensi dell’art. 77 Reg UE
679/2016) o ricorso giurisdizionale (ai sensi dell’art. 79 Reg UE 679/2016) qualora l’Interessato ritenga sussistente
una violazione dei propri diritti.
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