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

in materia di protezione dei daM personali  

All’interno del sito non vengono obbligatoriamente richies4 da4 personali. L’utente è libero di lasciare o 
meno i suoi da4 a sua discrezione, inviando un’e-mail o compilando il form per richiedere informazioni sui 
corsi eroga4. 

Prima di comunicarci qualsiasi dato personale, 4 invi4amo a leggere a@entamente la seguente informa4va 
resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei da4 personali 
per conoscere quali da4 traPamo, per quali finalità li tra@eremo, cosa comporta il mancato conferimento 
dei da4 che 4 sono richies4 e quali sono i suoi diriP in relazione a tali da4 oltre che l’Informa4va Cookie 
so@o riportata. 

DATI DI NAVIGAZIONE 

Accendendo alla pagina web e al nostro sito Internet, i sistemi informa4ci e le procedure so\ware preposte 
al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni da4 personali la 
cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

In questa categoria di da4 rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali u4lizza4 
dagli uten4, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Iden4fier/Locator) delle risorse richieste, 
l'orario della richiesta, il metodo u4lizzato nel so@oporre la richiesta al server ed altri parametri rela4vi al 
sistema opera4vo e all'ambiente informa4co dell'utente. 

Tali da4, necessari ai fini della fruizione dei servizi web, non persistono per più di 7 giorni. 

*** 

Titolare e contaO del Titolare  

Il Titolare del tra@amento è FORMETICA con sede in Piazza Bernardini 41,  Lucca (LU) - 55100, C.F. 
92029170468, P.I. 01886580461, Tel. 0583 440604, Fax 0583 952996 , email: info@forme4ca.it (di seguito 
“Titolare del traPamento” o “Titolare”).  

La presente informa4va si rivolge agli uten4 del sito internet e a tuP coloro che intra@engono, o intendono 
intra@enere, rappor4 con il Titolare.  

Categorie di daM traPaM 
Il 4tolare del tra@amento tra@erà da4 personali comuni (da4 anagrafici, da4 di conta@o e da4 bancari) e, 
esclusivamente per coloro che si iscrivono ai corsi di formazioni, anche categorie par4colari di da4  (ex 
dell’art. 9 GDPR) previo consenso dell’interessato o del 4tolare della responsabilità genitoriale / tutore nel 
caso in cui l’interessato sia minorenne.  

InformaMva per “Aziende clienM o potenziali clienM ” 

I da4 dei referen4 delle aziende clien4 o potenziali clien4 sono tra@a4 i da Forme4ca in con4tolarità 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 Valen4ni, 14 
– 59100, tel. 0574 4551, indirizzo email info@saperi.eu, pec. saperi@pec.saperi.eu ; 
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 La con4tolarità del tra@amento si fonda su un accordo espresso ed è necessaria per garan4re compe44vità 
dei servizi, il coordinamento tra i con4tolari nella fornitura dei rela4vi servizi e per il corre@o svolgimento 
delle finalità riportate nella presente informa4va.  

>> Puoi trovare il contenuto essenziale dell’accordo di contitolarità qui << 

I Con&tolari la invitano a prendere visione dell’informa&va privacy ai sensi dell’art. 13 GDPR, come segue 

Finalità del tra@amento - per l’organizzazione dei contaP degli incarica4 che svolgono le aPvità 
di tra@amento ogge@o del presente accordo; 

- per l’esecuzione degli obblighi di natura associa4va; 
- per l’adempimento degli obblighi contra@uali o precontra@uali in 

relazione ai servizi resi; 
- per l’invio di messaggi contenen4 informazioni promozionali e 

commerciali aPnen4 ai servizi resi nell’esercizio dell’interesse 
legiPmo di ogni con4tolare; 

- per gli incontri con finalità organizza4ve, commerciali o promozionali; 
- per monitoraggio dei servizi resi alle società associate e alle aziende –

clien4.

Base giuridica Il tra@amento dei da4 è necessario all’esecuzione contra@uale (ai sensi 
dell’art. 6, par.1 le@ b) del Reg. UE 2016/679), nonché per l’adempimento 
degli obblighi legali (ai sensi dell’art. 6, par.1 le@ c) del GDPR). L’eventuale 
mancato conferimento dei da4 personali comporterà l’impossibilità di dare 
esecuzione al contra@o e agli adempimen4 ad esso connessi.  

Il tra@amento dei da4 effe@uato per lo svolgimento della funzione di 
informazione e promozione dell’aPvità dei con4tolari è necessario per il 
proseguimento del suo legiPmo interesse (ai sensi dell’art. 6, par.1 le@. f) del 
Reg. UE 2016/679). A seguito del bilanciamento effe@uato dallo stesso non 
risulta esservi una violazione dei diriP e delle libertà dell’individuo.  

In ogni caso, si ricorda che tale tra@amento può essere sempre rifiutato, sia 
nel momento in cui viene informato sia successivamente durante tu@o il 
rapporto.Periodo di conversazione I da4 forni4 saranno tra@a4 soltanto per il tempo necessario per le tra@a4ve 
pre-contra@uali e per dare esecuzione alle obbligazioni derivan4 dal rapporto 
contra@uale in essere e saranno conserva4 per una durata di 10 anni dalla 
conclusione del rapporto.  

Per quanto riguarda lo svolgimento della funzione di informazione e 
promozione delle aPvità dei con4tolari i da4 verranno conserva4 per 10 anni 
dalla cessazione del rapporto o dall’ul4mo conta@o con uno dei con4tolari.

Des4natari dei da4 I da4 personali sono tra@a4 dai Con4tolari e dagli incarica4 espressamente 
autorizza4, con garanzia di sicurezza e riservatezza e con impegno a non 
diffonderli o comunicarli a terzi estranei.  I tuoi da4 potranno essere 
comunica4 per esigenze connesse alle finalità unicamente ai professionis4 di 
cui si avvalgono i con4tolare del tra@amento che agiscono in qualità di 
Responsabili  del tra@amento, come il fornitore della posta ele@ronica. 
Potrai richiedere in ogni momento al con4tolare un elenco aggiornato di tali 
responsabili e dei loro da4 di conta@o.
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InformaMva per “corsisM privaM” 

I sogge' interessa- sono le persone fisiche che intendono iscriversi ai corsi di formazione offer- dal -tolare, nonché i 
tutori o gli esercen- la responsabilità genitoriale di ques-, quando presen-. I sogge' interessa- sono anche coloro 
che si iscrivono ad un corso di formazione a@raverso le pia@aforme web, laddove u-lizzate dal Titolare. 

Trasferimento dei da4 in 
Paesi Extra -Ue.

I da4 personali non saranno trasferi4 verso organizzazioni o Paesi Extra-UE.

Finalità del tra@amento a) Per finalità stre@amente connesse e strumentali all’esecuzione del rapporto 
contra@uale o precontra@uale in essere, e in par-colare:  

- Per la ges-one delle tra@a-ve precontra@uali; 

- Per l’iscrizione ai corsi; 

- Per l’esecuzione del contra@o (partecipazione al corso di formazione 
anche in modalità FAD); 

- Per la ges-one dei pagamen- e la tenuta della contabilità; 

- Per il rilevamento del grado di soddisfazione dell’interessato sulla qualità 
dei servizi resi; 

- Per l’invio, tramite posta ele@ronica, del materiale del corso 
frequentato, dell’a@estato di partecipazione nonché comunicazioni 
informa-ve riguardan- il corso frequentato; 

b) Assolvimento di obblighi di legge natura amministra-va, fiscale e contabile e 
di rendicontazione all’ente finanziatore del corso 

c) Per l’invio di comunicazione ele@roniche avan- natura promozionali rela-ve 
all’area di interesse forma-vo indicato. 

d) Per la comunicazione alle aziende partner del Titolare finalizzata 
all’inserimento professionale del sogge@o.  

e) Per la pubblicazione dei da- personali sul sito internet del -tolare.
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Base giuridica I da- richies- per le finalità di cui alla le@. a) e b) sono obbligatori in quanto il loro 
tra@amento è necessario per eseguire le misure precontra@uali, per l’adempimento 
delle obbligazioni di natura contra@uale e legale derivan- dal rapporto in essere.  
La base giuridica del loro tra@amento risiede dunque nell’esecuzione delle misure 
pre-contra@uali poste in essere, nel contra@o da Lei s-pulato con il -tolare, nonché 
negli specifici obblighi di legge di natura amministra-va, fiscale e contabile in capo al 
-tolare, nonché per gli obblighi di rendicontazione all’Ente finanziatore del corso. 
I da- personali appartenen- alle categorie par-colari di da- personali (ex art. 9 
GDPR), saranno tra@a- previo consenso e solo per le finalità di cui alla le@. a) e b).  
L’eventuale mancato conferimento dei da- personali sia comuni che appartenen- a 
categorie par-colari di da- da parte Sua, in alcuni casi (ad esempio, in caso di corsi 
rivol- a categorie vulnerabili) potrebbe comprome@ere l’iscrizione ai corsi. 
Qualora il servizio sia rivolto dire@amente allo studente minore, anche in questo caso 
la base giuridica del tra@amento dei da- personali comuni del minore risiede 
nell’esecuzione degli obblighi contra@uali derivan- dalla richiesta di iscrizione al corso 
di formazione so@oscri@a dal -tolare della responsabilità genitoriale o dal tutore del 
minore. L’eventuale mancato conferimento dei da- personali comporterà 
l’impossibilità per il -tolare di dare seguito al rapporto in essere o di dare esecuzione 
alle obbligazioni a esso connesse. 
Si specifica che, in caso di minori, saranno tra@a- anche i da- personali del -tolare 
della responsabilità genitoriale / tutore. Per le finalità e le modalità di tra@amento di 
tali da-, seguire le informazioni riportante esclusivamente in riferimento ai da- 
comuni.    
 Inoltre, previo consenso del -tolare della responsabilità genitoriale / tutore 
dell’interessato, potranno essere raccol- da- par-colari di cui all’art. 9 GDPR per 
l’erogazione del servizio richiesto. In alcuni casi (ad esempio, in caso di corsi rivol- a 
categorie vulnerabili) il tra@amento di categorie par-colari di da- è necessario e il 
mancato consenso potrebbe, in casi specifici, comportare l’inammissibilità ai corsi di 
formazione. 

Per le finalità di cui alle le@. c), il tra@amento dei da- è necessario per perseguire il 
legi'mo interesse del Titolare ad informare gli interessa- circa corsi e promozioni che 
sono di interesse di quest’ul-mo. L’interessato può rifiutare in ogni momento il 
tra@amento.   

Per le finalità di cui alle le@. d) ed e) la comunicazione dei da- potrà avvenire solo 
previo consenso espresso dell’interessato o del -tolare della responsabilità 
genitoriale/tutore dell’interessato. Il consenso informato espresso è libero e può 
essere revocato in ogni momento. 

Qualora dovesse essere revocato il consenso per le finalità di cui alle le@. d) ed e), la 
revoca non pregiudicherà il tra@amento effe@uato su altra base giuridica.  
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Tr a @ a m e n t o d e i d a - 
personali per Formazione a 
Distanza  

Nel caso di corsi FAD i da- personali saranno tra@a- tramite strumen- informa-ci, 
quali le pia@aforme selezionate dal Titolare che agiscono in qualità di responsabile del 
tra@amento e che offrono adeguate garanzie di sicurezza e di riservatezza ai sensi 
dell’art. 28 GDPR. 

Durante l’erogazione del corso FAD possono essere riprese le immagini dei 
partecipan-. La pia@aforma consente comunque di potere impedire la diffusione 
delle proprie immagini agli altri partecipan- disa'vando la funzione video. 

Le pia@aforme perme@ono l’interazione tra gli iscri', pertanto i da- personali quali 
nome, cognome, indirizzo email, potrebbero essere comunica- tra i partecipan-, 
durante lo svolgimento del corso. 

Des4natari dei da4 Sia i da- personali che quelli appartenen- a categorie par-colari saranno tra@a- dal 
-tolare e dagli incarica-, espressamente autorizza- da quest’ul-mo, in relazione alla 
propria organizzazione interna, con garanzia di sicurezza e riservatezza e con impegno 
a non diffonderli o comunicarli a terzi estranei. 
I da- potranno essere comunica- per esigenze connesse alle finalità sopra indicate, 
ad esempio per la tenuta della contabilità, unicamente ai Responsabili del 
tra@amento di cui si avvale il -tolare del tra@amento. In ogni momento, potrà 
richiedere al -tolare del tra@amento un elenco aggiornato di tali responsabili e dei 
loro da- di conta@o. 
Previo consenso, i da- personali raccol- per la finalità di cui alla le@. d) saranno 
comunica- alle aziende partner del Titolare per l’inserimento professionale del 
sogge@o. 
In caso di corsi finanzia- da altri En-, i suoi da- potranno essere comunica- a ques- 
ul-mi che agiscono in qualità di -tolari autonomi, i quali forniranno idonea 
informa-va in merito al tra@amento da loro effe@uato ai sensi dell'art. 14 GDPR. 
Inoltre, per i corsi finanzia- dalla Regione Toscana o da altri en- finanziatori i da- 
saranno trasmessi all'Ente in quanto sul Titolare grava un obbligo di rendicontazionePeriodo di conversazione I da- personali sopra indica- saranno tra@a- soltanto per il tempo necessario per le 
tra@a-ve pre-contra@uali e per dare esecuzione alle obbligazioni derivan- dal 
rapporto contra@uale in essere per le finalità di cui alla le@era a). Oltre tale periodo, 
saranno conserva- per una durata di 10 anni per fini fiscali e contabili, nonché per 
eventuali contestazioni per responsabilità contra@uale, ai sensi delle leggi in vigore. 
Inoltre, i da- sopra indica-, tra cui le riprese video eseguite per la Formazione a 
Distanza (FAD), saranno conserva- per un periodo di 10 anni dall’ul-mo controllo 
effe@uato dall’Ente finanziatore  per i corsi finanzia- dall’Ente stesso. 
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*** 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In relazione ai da4 forni4, l’interessato potrà in ogni momento esercitare, per tuP o per parte dei da4 e/o 
dei tra@amen4, i seguen4 diriP.  

• DiriPo di accesso (art. 15): chiedere al 4tolare la conferma dell’esistenza di un tra@amento di tuoi 
da4, accedere ai medesimi e/o o@enere copia dei da4 che 4 riguardano da noi tra@a4. 

• DiriPo di reOfica (art. 16): chiedere che i tuoi da4 personali siano aggiorna4, correP o integra4. 

• DiriPo all’oblio (art. 17): se sussiste uno dei mo4vi previs4 da questa norma, l’interessato può 
chiedere la cancellazione dei tuoi da4 personali che saranno da noi cancella4 defini4vamente. 

• DiriPo di limitazione (art. 18): se sussiste una delle condizioni previste da questa norma 
L’interessato può chiedere la limitazione del tra@amento dei tuoi da4. In tal caso i da4 verranno 
conserva4 dal 4tolare, ma non saranno più tra@a4 ad altri fini. 

• DiriPo alla portabilità (art. 20): alle condizioni previste da questa norma l’interessato può chiedere 
di ricevere i da4 personali che lo riguardano in un formato interoperabile e/o trasme@erli ad altro 
4tolare del tra@amento. 

• DiriPo di opposizione (art. 21): l’interessato può opporsi a tuP o a parte dei tra@amen4 
indicandone il mo4vo se ricorrono le condizioni previste da questa norma. Potrà altresì opporsi al 
tra@amento per finalità di marke4ng in qualsiasi momento e senza alcuna gius4ficazione. In tal caso 
il tra@amento per finalità di marke4ng cesserà immediatamente. 

Se la base giuridica del tra@amento è il consenso potrai revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. 
In tal caso il tra@amento cesserà per tuP i tra@amen4 per cui ha revocato il consenso, a meno che non 
esista una diversa base giuridica per il tra@amento (DiriPo di revocare il consenso: art. 7, comma 3). 

Tali diriP potranno essere esercita4 con richiesta rivolta senza formalità al 4tolare del tra@amento ai 
recapi4 sopra indica4, alla quale sarà dato idoneo riscontro senza ritardo, e comunque non oltre un mese 
dalla richiesta.  

Qualora ritenessi che i tuoi diriP siano sta4 viola4, puoi inoltre proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei da4 personali ai sensi dell’art. 77 Reg. UE 2016/679. 

Trasferimento dei da4 in 
Paesi Extra - Ue.

Per poter erogare i corsi di formazioni ai quali gli interessa- si iscrivono, è 
indispensabile l’iscrizione e l’uso della pia@aforma Emergene-cs da parte degli stessi. 
La pia@aforma è stata selezionata avendo valutato le misure di sicurezza ado@ate per 
garan-re il tra@amento dei da- personali. La stessa conserva i da- personali degli 
uten- in server situa- negli Sta- Uni- d’America e, pertanto, i da- degli interessa- 
saranno trasferi- verso gli Sta- Uni- d’America. Il trasferimento dei da- è, quindi, 
necessario per l’esecuzione contra@uale, e pertanto avverrà ai sensi dell’art. 49, le@. 
b) del Regolamento Europeo 679/2016. Per maggiori informazioni sul tra@amento 
effe@uato dalla pia@aforma è possibile collegarsi al seguente link https://
www.emergenetics.com/europe/emergenetics-international-privacy-2019/ 
Oltre a tale circostanza, i da- personali degli interessa- non saranno trasferi- 
verso organizzazioni o Paesi extra-Ue
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La presente informa4va potrebbe essere modificata in qualsiasi momento in ragione di eventuali modifiche 
delle nostre pra4che. Ti invi4amo pertanto a consultarla periodicamente. In caso di modifica, verrà 
aggiornata la “Data di ul4ma modifica” in calce alla presente informa4va.  

Copyright: il presente modello è tutelato dal diri@o d’autore. Ogni riproduzione è vietata. 

Data di ul4ma modifica 29.07.2020
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