Informativa sulla Privacy
Informativa resa ai sensi Regolamento Ue 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali e redatta conformemente con
artt 12 - 13 GDPR
Ai sensi dell'articolo 4 comma 7 del REGOLAMENTO (UE) 2006/679 (GDPR) DEL REGOLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27
Aprile 2016, LABOR E SISTEMI S.R.L. (il “Titolare”) informa ogni interessato – anche a beneficio dei dipendenti di quest’ultimo
laddove sia richiesto il trattamento dei dati degli stessi – che i Dati personali da lui forniti, anche sensibili, (i “Dati”), saranno trattati
dal Titolare in conformità alle disposizioni di cui al GDPR.
Il conferimento dei Dati è facoltativo, tuttavia, un eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata instaurazione o prosecuzione
del rapporto.
Il trattamento, svolto per le finalità inerenti al rapporto instaurato con il Titolare sarà effettuato in conformità con quanto disposto
dall’art 6 del GDPR e potrà comprendere, tra l’altro, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, la comunicazione delle
nostre future iniziative, l’elaborazione, la modificazione, l'utilizzo, la registrazione di partecipazione ad eventi, la compilazione di
registri, il marketing leggero, la comunicazione ai membri della struttura organizzativa del Titolare, ovvero a consulenti dello stesso
nell’ambito della gestione dell’attività di impresa, o a terzi e potrà avvenire mediante modalità cartacee e/o tramite elaboratori
elettronici. Laddove autorizzato, il trattamento potrà comprendere anche il marketing diretto, anche massivo, e l’invio di materiale
promozionale.
I Dati potranno essere comunicati ad AiFOS quale soggetto accreditante per i corsi a marchio AiFOS, ed a Mega Italia Media od Italia
Consulenze & Formazione S.r.l. per i corsi erogati con tale marchio, intendendosi tali soggetti quali contitolari autonomi ed esterni,
cui la comunicazione dei Dati è intrinsecamente necessaria per il corretto svolgimento degli specifici servizi richiesti
dall’interessato, con il conseguente inserimento dei Dati stessi sulle relative piattaforme e sistemi gestionali.
Laddove il servizio attenga la formazione con rinnovi periodici, il trattamento sarà effettuato fino alla data di scadenza del rinnovo
successivo. Sono comunque fatti salvi periodi di trattamento più lunghi laddove richiesti dalla normativa o regolamentazione
applicabile.
Le finalità del trattamento sono individuate sulla base del servizio contrattuale, allo scopo di potere erogare la fornitura dei
prodotti/servizi ordinati e provvedere alla conseguente corretta gestione amministrativa e contabile. I Dati saranno trattati anche al
fine di emettere le attestazioni oggetto del servizio, in conformità con la normativa e regolamentazione vigente ed ottemperando
alle richieste degli organismi di controllo competenti.
L’interessato viene qui informato del proprio diritto, in forza dell’art. 13 c. 2 GDPR, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
Dati personali che lo riguardino, nonché di ottenere l’indicazione dell’origine di tali Dati, delle finalità e modalità del trattamento,
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare,
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.
E’ inoltre informato del diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei Dati, nonché la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati qualora questi fossero trattati in violazione di legge, si ha comunque diritto di
opporsi per motivi legittimi al trattamento dei Dati personali che lo riguardano.
Titolare del trattamento è LABOR E SISTEMI S.R.L. con sede in Milano in Via Guglielmo Silva 36. Il responsabile generale del
trattamento dei dati è il Rag. Mazzolini Dario reperibile al numero telefonico aziendale nonché al seguente indirizzo email: dario.mazzolini@gmail.com
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