
 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY PER GLI UTENTI DI SERVIZI FORMATIVI  

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Regolamento UE 2016/679 

 

Per ottemperare agli obblighi di informativa, La invitiamo a prendere atto dell'art. 13 del GDPR o 

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679. 

 

1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato all’espletamento delle attività di 

formazione/informazione e consulenza in cantiere  erogate dal personale tecnico qualificato in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro e formazione professionale. 

La base giuridica che giustifica il trattamento dei Suoi dati è 

- il CCNL di settore ed il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

- legittimi interessi del Titolare, tra i quali, ad esempio, la prevenzione delle frodi e il 

miglioramento dei servizi;  

- adempimento di un obbligo legale e quindi l’applicazione della legge. 

 

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti 

nelle banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. 

Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, 

amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 

I dati forniti verranno conservati per la durata massima di 10 anni dopo il pensionamento. 

 

Sia la raccolta che la conservazione saranno eseguite in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e 

la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e tecniche previste 

dalle disposizioni vigenti e congrue con il dato trattato e l’organizzazione aziendale. I Suoi dati, 

quindi, non saranno divulgati ad altri senza autorizzazione o persi, o rubati, e saranno quindi 

protetti con tutti i mezzi, entro i limiti di quanto possibile per il Titolare, sia tecnicamente che 

economicamente. 

  

3. Natura dei dati personali 

Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita 

e Codice Fiscale), che verranno utilizzati per le finalità indicate a punto 1. 

I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a: 

- i Suoi dati identificativi e anagrafici; 

- lingua parlata per poter inserirla nella lingua del corso (italiano, tedesco ecc.). 

 

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori e necessari per l’espletamento 

dell’attività dei corsi di sicurezza e salute e della consulenza in cantiere con inserimento nelle 

specifiche banche dati. 

Ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità 

da parte del CPE a dar corso ai benefici medesimi. 

 



 

 

 

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

I suoi dati potranno essere comunicati o messi a disposizione dei seguenti soggetti: 

- alle imprese del settore edile di cui è dipendente; 

e se ha dato il consenso, per l'invio di: 

- circolari; 

- newsletter. 

 

6. Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dati 

Il titolare del trattamento è il Comitato Paritetico Edile per la Formazione e la Sicurezza per la 

Provincia Autonoma di Bolzano con sede in Bolzano, via Marconi 2.  

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede 

legale del Titolare del trattamento.  

 

7. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 2016/679 

Lei ha i seguenti diritti inerenti ai dati personali nei nostri confronti: 

·        Diritto di accesso dell'interessato, 

·        Diritto di rettifica, 

·        Diritto della cancellazione ("diritto all'oblio") 

·        Diritto di limitazione di trattamento, 

·        Diritto alla portabilità dei dati, 

·        Diritto di opposizione, 

·        Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

 

Lei può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali 

competente, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano violi le disposizioni del diritto 

in materia di protezione dei dati. 

 

8. Revoca del consenso al trattamento 

Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, scrivendo 

a privacy@cpe.bz.it oppure telefonando al 0471-305050 

Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve 

tempo possibile. 

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i 

diritti di cui al precedente punto 7, può scrivere a privacy@cpe.bz.it oppure telefonare al 0471-

305050 

Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario 

verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande.  

 

Bolzano, 25/05/2018 


