INFORMATIVA EX ART 13-14 DPGR 2016/679 E ART. 13 DLGS 196/2003
DOCENTI E COLLABORATORI
In armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n° 2016/679 e
dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che
Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le
quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandole quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.
I dati saranno trattati in ottemperanza art 5 del DPGR 2016/679 secondo i principi di: liceità, correttezza e
trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e
riservatezza. Inoltre sono state adottare le misure e gli accorgimenti necessari al rispetto del principio di
responsabilizzazione del titolare.
Il titolare del trattamento dei dati è il Rappresentante legale della FORMAPI S.R.L. G. Colabattista cui lei potrà
in ogni momento rivolgersi per esercitare i suoi diritti o semplicemente richiedere informazioni relative al
trattamento dei suoi dati utilizzando questi recapiti diretti: Tel:085.2121972, mail: info@formapi.eu.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
l Titolare, al fine di espletare le sue funzioni istituzionali riguardanti la gestione del rapporto di collaborazione
instaurato con FORMAPI SRL, effettua il trattamento dei dati personali, esclusi quelli sensibili.
Si fornisce di seguito un elenco esemplificativo di tali attività:
-consentire le operazioni di selezione e di reclutamento di personale da impegnare nelle attività formative;
-effettuare l’elaborazione, la liquidazione e la corresponsione dei compensi dovuti e relativa
contabilizzazione;
-adempiere agli obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di previdenza, di igiene e
sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa;
Gli obblighi normativi in capo al Titolare nell’esecuzione di tali compiti costituiscono la base giuridica per la
liceità di questi trattamenti. Il trattamento avviene nel rispetto dei principi del DPGR: correttezza e
trasparenza, limitazione alle finalità istituzionali, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della
conservazione, integrità e riservatezza.
Il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori e l'eventuale rifiuto a fornire
tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione del contratto di collaborazione.
NATURA DEI DATI TRATTATI E COMUNICAZIONE DEGLI STESSI
La natura dei dati trattati, saranno i dati personali necessari alle attività di realizzazione e corretta
amministrazione del percorso formativo. Non saranno raccolti dati idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”; né dati giudiziari che sono quei dati personali idonei a
rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre
2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice
di procedura penale.
I dati personali, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge potranno essere comunicati ad
altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere le attività formative e
qualora si tratti di percorsi soggetti a finanziamento pubblico o privato. In particolare ad esempio, i dati
potrebbero essere messi a disposizione di compagnie assicurative per la predisposizione di polizze

assicurative, o ai soggetti incaricati da Regione o Fondi Interprofessionali per il controllo in itinere ed ex post
delle attività formative.
CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei dati forniti sarà effettuato sia con supporti cartacei che elettronici, da parte di soggetti
interni appositamente autorizzati a cui è consentito l'accesso nella misura e nei limiti in cui esso è necessario
per lo svolgimento delle attività di trattamento che vi riguardano e nel rispetto delle misure di sicurezza
indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento.
I dati verranno conservati in archivi cartacei, informatici ed elettronici non accessibili se non al personale
autorizzato.
I dati vengono conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività formative e, nel caso di corsi
finanziati, nei tempi indicati dalle Linee Guida della Regione Abruzzo o dei Fondi Interprofessionali al fine di
permetterne i controlli ex post.
DIRITTI
Il Titolare garantisce che il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione
correlate alle finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento utilizza standard di sicurezza conformi
alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
I suoi diritti sanciti nell’art 7 del DLGS 196/2003 sono stati ampliati dal DPGR 2016/679 art. da 15 a 22e
riguardano la possibilità di accesso, cancellazione, opposizione, portabilità, rettifica e limitazione del
trattamento. Le è possibile far valere questi diritti in ogni momento contattandoci al 085.2121972 o via mail
a info@formapi.eu. Le è, inoltre, possibile esporre reclamo diretto al Garante, il DPGR 2016/679, infatti,
all’art 77 recita: “Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che
il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di
controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è
verificata la presunta violazione”. Per l’esercizio di questo ulteriore suo diritto si può avvalere delle indicazioni
fornite al seguente indirizzo: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524.

Per Ricevuta
Luogo e Data: _________________
Firma: __________________________

Consenso al trattamento dei dati
Luogo e Data: _________________
Nome e Cognome: _________________________________
Firma: __________________________

INFORMATIVA EX ART 13-14 DPGR 2016/679 E ART. 13 DLGS
196/2003
In armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n° 2016/679 e
dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che
Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le
quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandole quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.
I dati saranno trattati in ottemperanza art 5 del DPGR 2016/679 secondo i principi di: liceità, correttezza e
trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e
riservatezza. Inoltre sono state adottare le misure e gli accorgimenti necessari al rispetto del principio di
responsabilizzazione del titolare.
Il titolare del trattamento dei dati è il Rappresentante legale della FORMAPI S.R.L. Ing. Giacomo Colabattista
cui lei potrà in ogni momento rivolgersi per esercitare i suoi diritti o semplicemente richiedere informazioni
relative al trattamento dei suoi dati utilizzando questi recapiti diretti: Tel:085.2121972, mail:
info@formapi.eu .
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono trattati dal personale della FORMAPI SRL, nel corso del rapporto con la presente
nell’ambito delle attività relative alla formazione e quelle amministrative ad esse strumentali, così come
definite dalla normativa vigente che rappresenta la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati
richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla normativa citata e l'eventuale
rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento della iscrizione ai corsi e
l’impossibilità di fornire tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto alla formazione.
NATURA DEI DATI TRATTATI E COMUNICAZIONE DEGLI STESSI
La natura dei dati trattati, saranno i dati personali necessari alle attività di iscrizione al percorso formativo e
alla realizzazione dello stesso. Non saranno raccolti dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”; né dati giudiziari che sono quei dati personali idonei a
rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre
2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice
di procedura penale.
I dati personali, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge potranno essere comunicati ad
altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere le attività formative e
qualora si tratti di percorsi soggetti a finanziamento pubblico o privato. In particolare ad esempio, i dati
potrebbero essere messi a disposizione di compagnie assicurative per la predisposizione di polizze
assicurative, o ai soggetti incaricati da Regione o Fondi Interprofessionali per il controllo in itinere ed ex post
delle attività formative.
CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei dati forniti sarà effettuato sia con supporti cartacei che elettronici, da parte di soggetti
interni appositamente autorizzati a cui è consentito l'accesso nella misura e nei limiti in cui esso è necessario
per lo svolgimento delle attività di trattamento che vi riguardano e nel rispetto delle misure di sicurezza
indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento.

INFORMATIVA EX ART 13-14 DPGR 2016/679 E ART. 13 DLGS 196/2003 FORNITORI
La società FORMAPI SRL con sede a Pescara via Piomba 23 , nella sua qualità di titolare del trattamento dati,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Ing. Giacomo Colabattista, che è anche Responsabile della
protezione dei dati (RPD), con la presente informa gli interessati su quali siano le finalità e modalità del
trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro
conferimento.

DATI PERSONALI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali, oggetto del trattamento, sono dati identificativi, amministrativi, contabili e fiscali,
commerciali, eventualmente informatici, direttamente riferiti al fornitore o, per i dati essenzialmente
identificativi ed informatici, ai collaboratori, dipendenti, o referenti, da questi comunicati in esecuzione e
nello svolgimento dei rapporti con il titolare. In tali casi resta onere a carico del fornitore rendere la presente
informativa accessibile agli stessi.
I dati vengono raccolti e trattati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e
protezione dei dati personali, e sono utilizzati:
a.
per adempiere a finalità strumentali e funzionali allo svolgimento del rapporto in essere
precontrattuale e/o contrattuale, il quale si concreta nella gestione di ordinativi/approvvigionamento
merce o prestazioni di servizi, anche professionali e qualificati, ed altresì connesse all’archiviazione, la
fatturazione, l’elaborazione e la registrazione.
b.

per l’adempimento di obblighi di legge (ad esempio adempimenti contabili e fiscali).
NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati è obbligatorio per gli adempimenti richiesti e sanzionati dalla legge. Per il resto il
conferimento è facoltativo ma necessario e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato comporta
l’impossibilità per il Titolare di dar seguito all’instaurando rapporto e alla sua puntuale esecuzione.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Base giuridica del trattamento dei suddetti dati per le finalità di cui alle lett. a) e b) del paragrafo “Finalità del
trattamento” è l’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto in essere o di quelli c.d. precontrattuali e/o
l’adempimento di obblighi di legge.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici ovvero
manualmente e con supporti cartacei ad opera di soggetti, interni a ciò appositamente incaricati ed
autorizzati e impegnati alla riservatezza. I dati sono trattati e conservati con strumenti idonei a garantirne la
sicurezza, l’integrità e la riservatezza in quanto accessibili, fisicamente e digitalmente solo a personale
autorizzato.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE, DESTINATARI
I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. La comunicazione a terzi, diversi dal
Titolare, dai referenti interni e dagli addetti incaricati del trattamento individuati e debitamente nominati
secondo quanto previsto dalla normativa, è prevista agli enti pubblici per gli adempimenti di legge, nonché,
ove necessario per il perseguimento delle finalità indicate ed in ogni caso nei limiti delle stesse, a soggetti e
società terze, quali consulenti legali e commerciali, consulenti della qualità, istituti di credito, assicurazioni,
società di recupero del credito e consulenza contrattuale, società terze di fornitura e assistenza tecnica ed
informatica, per la gestione della sicurezza – anche informatica - e della riservatezza dei dati. In ogni caso il
trattamento da parte di soggetti terzi dovrà avvenire secondo correttezza e nel rispetto delle disposizioni di
legge vigenti.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati saranno trattati e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità amministrative,
contabili e fiscali relativi al rapporto contrattuale sussistente tra il Titolare e il fornitore e per l’adempimento
dei relativi obblighi e altresì discendenti dagli obblighi previsti dalla legge, comunque entro i termini
prescrizionali previsti dalla legge per i diritti e gli obblighi sottesi al trattamento per l’esercizio dei diritti
discendenti dal rapporto contrattuale anche dopo la sua definitiva cessazione e di quelli eventualmente
necessari alla definizione del contenzioso medio tempore insorto qualora più lungo.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato può far valere i propri diritti come espressi dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE)
2016/679, rivolgendosi a Formapi S.r.l. ai seguenti recapiti: indirizzo FORMAPI SRL con sede in Pescara, via
Piomba 23 posta elettronica info@formapi.eu.
In particolare, ai sensi della normativa applicabile, l’interessato, ha diritto di ottenere:
• l’accesso, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati che lo riguardano;
• la cancellazione senza ingiustificato ritardo o la limitazione del trattamento;
• la portabilità dei dati, ossia la trasmissione dei dati in formato di uso comune e leggibile da qualsiasi
dispositivo e il diritto di trasferirli ad altro titolare del trattamento (ove tecnicamente fattibile);
• revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
• proporre reclamo a un’autorità di controllo;
• opporsi, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
Per Ricevuta:

Consenso al trattamento dei dati:

Luogo e Data: _________________

Luogo e Data: _________________

Firma: __________________________

Nome e Cognome:__________________________
Firma: __________________________

