
 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei 

dati personali 
Prima di comunicare qualsiasi dato personale, La invitiamo a leggere attentamente la 
seguente informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in 
materia di protezione dei dati personali per conoscere quali dati saranno trattati, per quali 
finalità, cosa comporta il mancato conferimento dei dati che sono richiesti ai fini 
dell’iscrizione ai corsi di Formetica e quali sono i diritti degli interessati in relazione a tali dati. 
Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è CONSORZIO FORMETICA con sede in Piazza Bernardini 41, 
Lucca (LU) - 55100, C.F. 92029170468, P.I. 01886580461, Tel. 0583 440604, Fax 0583 952996, 
email: info@formetica.it (di seguito “Titolare del trattamento”). 
Categorie di dati trattati  
Potranno essere richiesti o acquisiti dati personali comuni (quali ad es. nome, cognome, 
indirizzo email, fotografie, video, indirizzo IP, ecc.) e dati personali appartenenti a categorie 
particolari di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (quali ad es. informazioni relativi alla 
salute, come particolari situazioni di disabilità, status di richiedente asilo, informazioni che 
potrebbero rivelare l’orientamento religioso, ecc..).  
 

* * * 
 

INFORMATIVA PER LE AZIENDE 
 

I dati dei referenti delle aziende clienti o potenziali clienti sono trattati i da Formetica in 
contitolarità con: 
• Confindustria Toscana Nord con sede legale in Pistoia, piazza Garibaldi 5 - cap 51100, P. 

IVA e Cod. Fiscale 90058980476, tel. 0573 99171, indirizzo email: 
info@confindustriatoscananord.it, pec.confindustriatoscananord@pec.it 

• Saperi Srl - Società con Unico Socio. P.I. 00244690970 con sede legale in Prato (PO) Via 
Valentini, 14 – 59100, tel. 0574 4551, indirizzo email info@saperi.eu, pec. 
saperi@pec.saperi.eu ; 

La contitolarità del trattamento si fonda su un accordo espresso ed è necessaria per 
garantire competitività dei servizi, il coordinamento tra i contitolari nella fornitura dei relativi 
servizi e per il corretto svolgimento delle finalità riportate nella presente informativa. Puoi 
trovare il contenuto essenziale dell’accordo di contitolarità sul sito www.formetica.it, sotto 
la sezione “privacy”. 
I Contitolari la invitano a prendere visione dell’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 GDPR, 
come segue: 
Soggetti interessati  
L’informativa si riferisce ai dati di contatto dei referenti degli enti pubblici, ai dati di 
contatto delle società già associate o di quelle associabili a CTN, ai dati di contatto dei 
referenti delle aziende-clienti di SAPERI e di FORMETICA.  
Finalità di trattamento 
I dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità: 
- per l’organizzazione dei contatti degli incaricati che svolgono le attività di trattamento 

oggetto del presente accordo; 

- per l’esecuzione degli obblighi di natura associativa; 
- per l’adempimento degli obblighi contrattuali o precontrattuali in relazione ai servizi resi; 
- per l’invio di messaggi contenenti informazioni promozionali e commerciali attinenti ai 

servizi resi nell’esercizio dell’interesse legittimo di ogni contitolare; 
- per gli incontri con finalità organizzative, commerciali o promozionali; 
- per monitoraggio dei servizi resi alle società associate e alle aziende clienti. 
Base giuridica del trattamento e conseguenze del mancato conferimento dei dati richiesti 
Il trattamento dei dati è necessario all’esecuzione contrattuale (ai sensi dell’art. 6, par.1 lett 
b) del Reg. UE 2016/679, nonché per l’adempimento degli obblighi legali (ai sensi dell’art. 
6, par.1 lett c) del GDPR. L’eventuale mancato conferimento dei dati personali 
comporterà l’impossibilità dare esecuzione al contratto e agli adempimenti ad esso 
connessi.  
Il trattamento dei dati effettuato per lo svolgimento della funzione di informazione e 
promozione dell’attività dei contitolari è necessario per il proseguimento del legittimo 
interesse del titolare (ai sensi dell’art. 6, par.1 lett. f) del Reg. UE 2016/679.). A seguito del 
bilanciamento effettuato non risulta esservi una violazione dei diritti e delle libertà 
dell’individuo.  
In ogni caso, si ricorda che tale trattamento può essere sempre rifiutato, sia nel momento 
in cui viene informato sia successivamente durante tutto il rapporto. 
Periodo di conservazione 
I dati forniti saranno trattati soltanto per il tempo necessario per le trattative pre-
contrattuali e per dare esecuzione alle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale in 
essere e saranno conservati per una durata di 10 anni dalla conclusione del rapporto.  
Per quanto riguarda lo svolgimento della funzione di informazione e promozione delle 
attività dei contitolari i dati verranno conservati per 10 anni dalla cessazione del rapporto o 
dall’ultimo contatto con uno dei contitolari. 
Destinatari dei dati personali 
I dati personali sono trattati dai Contitolari e dagli incaricati espressamente autorizzati, con 
garanzia di sicurezza e riservatezza e con impegno a non diffonderli o comunicarli a terzi 
estranei.  I dati potranno essere comunicati per esigenze connesse alle finalità del 
trattamento unicamente ai professionisti di cui si avvalgono i contitolari del trattamento e 
che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento, come il fornitore della posta 
elettronica. Potrai richiedere in ogni momento a ciascun titolare un elenco aggiornato di 
tali responsabili e dei loro dati di contatto. 
Trasferimento dei dati verso organizzazioni e/o Paesi terzi Extra-Ue 
I dati personali non saranno trasferiti verso organizzazioni o Paesi Extra-UE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


