Informativa privacy ex art. 13 Regolamento UE 2016/679
Titolare del trattamento
La informiamo che, ai sensi del Reg. UE 2016/679 (infra: “Regolamento”), i suoi dati personali, raccolti ai fini della
gestione del suo rapporto contrattuale con Formazione Giuridica S.r.l., P.I. 03266791205, con sede legale in Via San
Vitale 4 - 40125 Bologna, saranno trattati dalla medesima, in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”).
Tipi di dati oggetto del trattamento
Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli artt. 4(1) del Regolamento raccolti durante la gestione
del rapporto professionale, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- dati anagrafici (ad es. nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, sesso, codice fiscale, dati carta identità)
- dati di contatto (e-mail, cellulare, PEC);
- identificativi online (ad es. username e password);
- immagini;
- dati di pagamento (ad es. IBAN);
- dati contabili, tributari, fiscali (ad es. P.IVA, indirizzo fatturazione);
- dati relativi agli esiti del processo di valutazione delle prove sostenute.
Finalità, base giuridica e natura del conferimento
I suoi dati personali saranno trattati, senza necessità di un suo specifico consenso per le seguenti finalità:
a) adempimento delle obbligazioni contrattuali relativa alla fornitura del servizio richiesto;
b) finalità contabili-amministrative, ai fini della gestione dei rapporti con l’amministrazione finanziaria e con istituti di
credito, nonché per adempiere ad ogni obbligo di legge previsto;
c) gestione di eventuali reclami e/o contenziosi.
La base giuridica del trattamento per la finalità a) è quella di cui all’art. 6 c. 1 lett. b) Reg. UE 2016/679 in quanto il
trattamento si fonda sull’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali.
La base giuridica del trattamento per la finalità b) è quella di cui all’art. 6 c. 1 lett. c) Reg. UE 2016/679, in quanto il
trattamento è necessario all’assolvimento di obblighi di legge.
La base giuridica del trattamento per la finalità c) è quella di cui all’art. 6 c. 1 lett. f) Reg. UE 2016/679, in quanto il
trattamento è si fonda sul legittimo interesse del Titolare.
Modalità del trattamento
I suoi dati personali potranno essere trattati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatici,
secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse o comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza
dei dati personali (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
Conservazione dei dati personali
I Suoi dati verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati.
In particolare in relazione alla gestione del rapporto contrattuale in essere, i dati saranno conservati per i tempi definiti
dalla normativa di riferimento nonché, alla cessazione del rapporto, per il termine decennale per la conservazione dei soli
dati di natura civilistica.
Destinatari
I suoi dati personali potranno essere condivisi con:
- persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza
(es. dipendenti, amministratori di sistema); i rispettivi nominativi possono essere richiesti al Titolare del trattamento
scrivendo a: formazione@zincani.it;
- soggetti che agiscono in qualità di responsabili del trattamento, ad es. società di manutenzione IT;
- istituti di credito;
- amministrazione finanziaria;
- soggetti, enti o altre autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di
ordini delle autorità.
I suoi dati non verranno diffusi.

Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli 15-21 del Regolamento, ha il diritto di chiedere a Formazione Giuridica, in qualunque momento,
l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di
richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del
Regolamento.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo: formazione@zincani.it.
In ogni caso ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente (Garante per la Protezione dei
Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario
alla normativa in vigore.

