INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI
(D. Lgs. n. 196/2003)
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, art. 13 in materia di protezione
dei dati personali, il Centro Guinizelli Formazione e Didattica S.a.s La informa, nella
Sua qualità di Interessato, che i Suoi dati personali ("Dati") verranno trattati con le
seguenti regole:
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
La raccolta ed il trattamento dei Dati sono effettuati dal Centro per finalità di:
 assistenza per i servizi offerti;
 esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o
adempimenti, prima dell'esecuzione del contratto; di Sue specifiche richieste;
 adempimenti di obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria;
 gestione della clientela; gestione dei fornitori;
 per agevolare l'inserimento professionale al termine dei corsi;
 marketing e pubblicità;
 invio di materiale informativo e promozionale;
 analisi statistica e ricerche di mercato per finalità di marketing;
 rilevazione del grado di soddisfazione e di qualità dei servizi;
 inviti ad eventi informativi o ad attività promozionali.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - INCARICATI:
Il trattamento dei Dati per le suddette finalità avrà luogo con modalità sia automatizzate
che non automatizzate, mediante strumenti cartacei, informatici, telematici o altri sistemi
di telecomunicazioni nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla
Legge.
La presente informativa è resa per i Dati: raccolti direttamente presso l'interessato;
raccolti presso terzi pervenuti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque, nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità. I Dati potranno
essere trattati, per conto del Centro, da dipendenti, professionisti o società, incaricati di
svolgere specifici servizi elaborativi o attività complementari a quelle del Centro, ovvero
necessarie all'esecuzione delle operazioni e dei servizi del Centro.
CONFERIMENTO DEI DATI:
Il conferimento dei dati è talora:
- obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria, in questi casi il suo rifiuto a
rispondere comporterà la nostra impossibilità di adempiere al contratto;
- condizionante la possibilità di adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti, in questi
casi il suo rifiuto inciderà sulla qualità ed efficacia dell'adempimento;
- facoltativo ai fini di compimento di ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario,
svolgimento di attività promozionali, in questi casi il rifiuto non ci consentirà di compiere ricerche di
mercato, inviarle materiale pubblicitario, svolgere attività promozionali.

L'eventuale Suo rifiuto di conferire i Dati o di rispondere ad interviste telefoniche non
comporta alcuna conseguenza, salvo l'impossibilità di fruire dei servizi offerti dal Centro.
COMUNICAZIONE DEI DATI:
I Dati :



non potranno essere diffusi;
potranno essere comunicati alle sole categorie di soggetti di seguito indicate: ente
poste o altre società di recapito della corrispondenza; banche ed istituti di credito;

società di recupero crediti; studi legali; imprese di assicurazione; società di
manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche; studi professionali
e/o società e/o associazioni di imprese e di imprenditori che erogano a noi
determinati servizi contabili e/o fiscali, ecc;
 potranno essere portati a conoscenza: degli incaricati di prestazioni di servizi; degli
addetti alla contabilità ed alla fatturazione; degli addetti alla commercializzazione
dei beni/servizi; degli agenti, dei rappresentanti di commercio, altri ausiliari del
commercio; lavoratori autonomi, a progetto e occasionali; società o altri soggetti
che svolgono attività in outsourcing per conto del Centro.
DIRITTI DELL'INTERESSATO:
Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Art. 7 Le riconosce i seguenti diritti: Lei ha
diritto

di avere conferma, in modo intellegibile e gratuito, dell’esistenza o meno di
Suoi dati presso di noi;

di accedere ai registri del Garante;

di ottenere informazioni circa i Dati che La riguardano;

di ottenerne la cancellazione od il blocco per violazione di legge o cessata
necessità di conservazione, ovvero l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione,
nonché l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro
ai quali i Dati sono stati comunicati;

di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati;

di opporsi al trattamento dei Dati per finalità commerciali, pubblicitarie o di
ricerca di mercato.
Per esercitare i suddetti diritti potrà scrivere una raccomandata a Centro Guinizelli
Formazione e Didattica S.a.s , Via Mazzini 329 40062 Molinella (BO) o una mail
certificata a: centroguinizelli@pec.it oppure a info@centroguinizelli.com
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:
Titolare del trattamento dei Dati è il Centro Guinizelli Formazione e Didattica S.a.s.
Il Responsabile designato del trattamento dei Dati presso la sede del Centro è: Filippo
Passerini, a cui Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti come previsto dall’art. 7 del
decreto citato.

