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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI VOSTRI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E SEGG. DEL GDPR (GENERAL 

DATA PROTECTION REGULATION) N. 2016/679 “RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHE’ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI”  

Egregio Sig./Gentile Sig.ra, 
con la presente La informiamo che il trattamento dei dati personali sarà improntato, ai sensi del GDPR n. 679/2016, sui principi di 
correttezza, liceità trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Si precisa che, ai sensi dell’art. 8 del GDPR, il 
minore che ha compiuto i sedici anni potrà esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali, mentre al di sotto dei 
sedici anni, il consenso viene autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.                                                                                                                                                                                           
Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679, Le diamo le seguenti informazioni: 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
I Titolari del trattamento sono: 
- il Centro Servizi Formazione (di seguito CSF) con sede legale in Via Riviera, 23 a Pavia, il quale potrà essere contattato inviando 
una pec a centroserviziformazione@pec.it o una mail a: privacy@csf.lombardia.it 

- il Soggetto ospitante in persona del legale rappresentante pro tempore, il quale potrà essere contattato inviando una 
raccomandata presso il proprio indirizzo  
 

2. OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
a. Al fine di valutare se sussistono o meno i requisiti affinché Lei possa accedere al Tirocinio curriculare o extra-curriculare, CSF, in 
qualità di Titolare del trattamento dovrà acquisire e trattare alcuni dati personali Suoi, quali: nome e cognome, luogo e data di 
nascita, codice fiscale, residenza o domicilio, recapito telefonico, indirizzo e-mail personale ed ogni altro dato necessario 
all’incarico. 
b. Inoltre, potrebbe essere necessario il trattamento di alcuni Suoi dati particolari (es. relativi alla salute). 
 

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali, sopra indicati e forniti al momento della definizione dei Tirocinio curriculare o extra-curriculare, 
sarà legato, esclusivamente, alle seguenti finalità: 
in relazione ad obblighi legali e fiscali 
a. per la gestione del rapporto preliminare alle attività previste per il Tirocinio curriculare o extra-curriculare; 
b. per la corretta e completa esecuzione delle attività previste per il Tirocinio curriculare o extra-curriculare, anche con riguardo ad 
esigenze di tipo elaborativo, operativo e gestionale; 
c. per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti, interni e comunitari, compresi quelli contabili e fiscali; 
in relazione alla necessità di proliferazione e di comunicazione dell’attività del CSF 
d. elaborazione dei dati personali in forma aggregata ed anonima a fini statistico-comparativi; 
e.  finalità promo-pubblicitarie e commerciali; 
f. l’invio di materiale informativo su eventi formativi organizzati da CSF. 
 

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il conferimento dei dati personali di cui al precedente punto 2.a. è necessario per l’esecuzione, anche nei confronti del/della minore, 
delle attività previste per il Tirocinio curriculare o extra-curriculare e per l’adempimento dei correlati obblighi normativi cui è 
soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. b) – c) – f). Pertanto, il mancato conferimento – totale o parziale degli stessi 
– precluderà ogni valutazione ed accesso al Tirocinio curriculare o extra-curriculare.   
Il conferimento dei dati particolari di cui al punto 2.b è facoltativo. Per quanto riguarda i dati che non siamo obbligati a conoscere, 
il loro mancato ottenimento sarà da noi valutato di volta in volta, e determinerà le conseguenti decisioni, rapportate all’importanza 
per la nostra organizzazione dei dati richiesti e non conferiti.  
 

5. MODALITA’ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE. 
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico (da parte di soggetti appositamente autorizzati e 
formalmente vincolati alla riservatezza della normativa sulla privacy) e per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, conservazione, consultazione, adattamento o modifica, uso, comunicazione, limitazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. 
In ogni caso viene assicurata l’adozione di ogni misura tecnica e organizzativa adeguata a garantire la sicurezza dei dati personali ai 
sensi del Regolamento UE/679/2016. CSF tratterà i dati per adempiere alle finalità di cui al paragrafo 3. per il tempo necessario al 
loro perseguimento e, comunque, per non oltre quindici anni dalla conclusione del rapporto contrattuale. 
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6. SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POTRANNO ESSERE COMUNICATI. 
I dati di cui sopra potranno essere comunicati, oltre che ai soggetti interni a CSF formalmente autorizzati al trattamento dei predetti 
dati, anche alle seguenti categorie di soggetti, per le stesse finalità sopra indicate, in qualità di responsabili (che trattano i dati per 
conto del titolare medesimo), eventualmente nominati dallo scrivente CSF, quale di Titolare del Trattamento: 

 addetti alla contabilità ed alla fatturazione; 
 addetti alla pubblicizzazione e commercializzazione dei servizi; 
 addetti alla gestione del servizio informatico;  
 aziende ed altri Enti interessati o parti terze per offrire opportunità di inserimento lavorativo (sono disponibili gli elenchi 

presso la nostra sede); 
 nonché tutti i soggetti ai quali la comunicazione è obbligatoria per legge.  

 

7. I SUOI DIRITTI  
Il soggetto interessato, anche con riguardo ai dati personali del/della minore, potrà esercitare nei confronti del CSF i seguenti 
diritti: 
 diritto di accesso ai dati personali (artt. 13 e 15 GDPR): diritto ad ottenere conferma che sia in corso un trattamento dei 

dati personali che La riguardano e, quindi, l’accesso ai suddetti dati personali.  
 diritto di rettifica dei dati personali (artt. 13 e 16 GDPR): diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati personali 

inesatti che La riguardano. 
 diritto alla cancellazione dei dati personali (art. 13 e art. 17 GDPR): diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali 

che La riguardano senza ingiustificato ritardo, se sussiste uno dei seguenti motivi: i dati personali non sono più necessari 
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; Lei si oppone al trattamento ai sensi dell’art. 21 del GDPR e 
non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per potere procedere al trattamento; i Suoi dati personali sono stati 
trattati illecitamente, i Suoi dati personali devono esser cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 
dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento. 

 diritto di limitazione di trattamento (artt. 13 e 18 GDPR): diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione 
del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dalla normativa. 

 diritto di ottenere dal Titolare del trattamento notifica in caso di rettifica o di cancellazione dei dati personali o di 
limitazione del trattamento (art. 19 GDPR): diritto ad ottenere comunicazione - dal Titolare del trattamento - dei 
destinatari cui sono state trasmesse le richieste di eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento 
effettuate, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. 

 diritto alla portabilità dei dati (art. 13, comma 2 lett. b) GDPR; art. 20 GDPR): diritto di ricevere in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano, nonché di ottenere la trasmissione 
di tali dati ad un altro Titolare del trattamento, purché ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente e l’esercizio 
del diritto alla portabilità non leda i diritti e le libertà altrui. 

 diritto di opposizione (art. 13 comma 2 lett. b) GDPR; art. 21 GDPR): diritto di opporsi in qualsiasi momento (per motivi 
connessi alla Sua situazione particolare) al trattamento dei dati personali che La riguardano. 

 diritto di opposizione al processo automatizzato (art. 22 GDPR): diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata 
unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo 
significativo sulla Sua persona. 

 diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (art. 77 GDPR): diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo 
competente ai sensi dell’art. 77 GDPR. 

 

Il soggetto interessato, anche con riguardo ai dati personali del/della minore, potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti descritti, 

nonché revocare il consenso prestato e sottoporre tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e all’esercizio 

dei relativi diritti ai soggetti titolari del trattamento (vedi punto 1) 

 

Distinti saluti. 

 

                                                                                                                                Il Titolare del trattamento 

                                                                                                Il Rappresentante legale del Centro Servizi Formazione s.c.s.   


