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Informativa e consenso ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE n. 679/2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
Utenti di servizi a libero mercato
Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede le norme per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati
personali. La Legge sul diritto d’autore L. 633/1941 prevede la normativa sull’utilizzo delle immagini.
Nel rispetto della normativa indicata, il Titolare del trattamento tratta i dati personali secondo i principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti.

Titolari del trattamento

Punto di contatto per informazioni

CEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa
Sede Legale: Via Liberazione 6 F/G - 40128 Bologna
P.IVA 04164640379

email: privacy@cefal.it
Tel. 051/489611 – chiedere dell’interno 622

1.

QUAL E’ IL CICLO DI VITA DEI DATI PERSONALI?
DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO, FINALITA’ E CONDIZIONI DI LICEITA’ DEL TRATTAMENTO

Il ciclo di vita dei dati personali descrive il momento in cui il Titolare del trattamento inizia a trattare i dati personali,
quali sono le finalità e le modalità del trattamento e il periodo di conservazione.
Quali dati personali
trattiamo?

Perché li trattiamo
giuridica)?

(finalità e base

Cosa succede se non
possiamo trattare i dati?

Per quanto tempo li trattiamo?

Dati anagrafici
Dati di contatto

Il trattamento è necessario per dare
esecuzione alle obbligazioni derivanti
dal contratto e dai servizi da Lei
richiesti inerenti percorsi di
formazione a libero mercato.
I dati potranno essere trattati anche per
adempiere agli obblighi di legge, in
particolare quelli scolastici, contabili,
fiscali e amministrativi.
I dati potranno essere trattati per
conseguire finalità compatibili a quelle
indicate.

Qualora
il
rapporto
contrattuale riguardi il
datore di lavoro o
associazione
di
riferimento
del
partecipante,
è
necessario fornire solo i
dati anagrafici necessari
per consentire l’iscrizione
e organizzazione del
corso.
Qualora
il
rapporto
contrattuale riguardi il
partecipante,
è
necessario
ottenere
anche i dati di contatto e
fiscali per esigenze fiscali
e contabili.

I dati verranno trattati per tutta
la
durata
del
rapporto
contrattuale.
Esclusivamente per quanto
riguarda il soggetto contraente,
il trattamento può avere una
durata ulteriore:
● 10 anni: saranno conservati
per dieci anni i dati
personali necessari per
necessità di prova e
documentazione a fini
fiscali e contabili.
● Fino alla conclusione di
eventuali procedure di
recupero del credito o
giudizi.

Il conferimento dei dati
personali (immagini) è
facoltativo e il mancato
conferimento
non
comporta
alcuna
conseguenza sul servizio
reso all’interessato.

L’immagine dell’interessato non
verrà registrata.

Immagine
Con riferimento alle
videoconferenze

In caso di videoconferenza, la webcam
del partecipante può trasmettere la
sua immagine agli altri partecipanti.
Il trattamento è fondato sul consenso
espresso dall’interessato.
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L’interessato
può
esprimere il consenso
attivando o disattivando
la webcam.

2.

CON QUALI MODALITA’ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI?
Il trattamento dei Vostri dati verrà effettuato mediante strumenti informatici e cartacei, nella osservanza di tutte
le misure tecniche e organizzative predisposte dal Titolare del trattamento per garantire la sicurezza e la
riservatezza delle informazioni. Il conferimento dell’immagine da parte del minore è a titolo gratuito.
Quale piattaforma utilizziamo – G Suite for Education
In questo caso agiamo supportati dall’associazione Scuola Centrale Formazione che ci ha fornito l’accesso alle Gsuite
for Education collegato al suo dominio, in modo da abbreviare i tempi di accreditamento al portale e avviare, al più
presto, le attività online per far fronte alla sospensione obbligata delle attività in presenza, su indicazione delle
autorità competenti. La collaborazione sul tema delle tecnologie per la didattica con Scuola Centrale Formazione (a
cui siamo associati) è attiva da tempo, anche grazie alle azioni del progetto INN che hanno permesso di formare il
personale docente e di beneficiare di strumenti informatici di ultima generazione. G Suite for Education consiste in
una serie di strumenti per aumentare la produttività didattica forniti da Google, tra cui Gmail, Calendar, Documenti
Google, Google Drive e, nello specifico, Classroom e Hangouts Meet. Lei utilizzerà il suo account G Suite per seguire
le video-lezioni in sincrono, svolgere le attività formative, partecipare ai laboratori, comunicare, condividere
materiale didattico, svolgere colloqui individuali, sostenere gli esami finali, a seconda di quanto previsto nel
programma de corso.
Per le attività online, forniremo delle credenziali di accesso al portale dedicato a ciascun utente e a ciascun
docente/formatore/tutor; le attività a distanza si svolgeranno nelle seguenti modalità: attività in sincrono tra
docente/formatore/tutor e utente/utenti, con le modalità indicate dall’Ente Finanziatore per la certificazione della
presenza degli utenti alle attività a distanza). Se necessitata di informazioni ulteriori sull’utilizzo di Gsuite for
Education, può contattare un nostro operatore all’indirizzo e-mail assistenza@cefal.it.
Le attività che si svolgono in diretta potranno essere registrate e messe a disposizione degli utenti che accedono alla
piattaforma; nelle registrazioni si avrà cura di inquadrare solo il docente/formatore/tutor e il materiale utilizzato.
Nello specifico, l’attività di didattica a distanza avverrà su una sezione dedicata del dominio Google di Scuola Centrale
Formazione (SCF) Corso del Popolo Venezia Mestre – 30172 che è nominata
Responsabile esterna del Trattamento per le finalità fin qui indicate. Per SCF la persona autorizzata al trattamento
dei dati oggetto della presente informativa è Caterina Aimè contattabile al seguente indirizzo e-mail
valutazione@scformazione.org
Altro Responsabile esterno del trattamento dei dati personali degli allievi è Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA Telefono: +1 650-253-0000
La invitiamo a leggere quanto segue.
La presente informativa descrive le informazioni personali che forniamo a Google in relazione agli account e in che
modo Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali degli utenti collegate a tali account.
Tramite il suo account G Suite for Education, lei può accedere e utilizzare i i"Servizi principali" offerti da Google e
descritti all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/user_features.html
Lei troverà il riepilogo di tutti i servizi offerti dalla Google Suite, cioè le Google App, cliccando sul seguente link:
https://gsuite.google.com/intl/it/terms/user_features.html
Si possono trovare ulteriori informazioni sui Servizi aggiuntivi e in che cosa si differenziano dai Servizi principali nel
Centro assistenza, all'indirizzo https://support.google.com/a/answer/6356441]
Consentiamo inoltre agli utenti di accedere ad altri servizi Google con i loro account G Suite for Education. In
particolare: Posta, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Drive, Classroom, Youtube, Keep, Google Maps, Foto,
Sites.
Nell'Informativa sulla privacy di G Suite for Education, Google fornisce informazioni sui dati che raccoglie e su come
utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account G Suite for Education.
È possibile consultare l'informativa online all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html.
Per ulteriori informazioni su come Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali per fornirci i servizi,
la invitiamo a leggere G Suite for Education Privacy Center (in inglese, all'indirizzo
https://www.google.com/edu/trust/), l'Informativa sulla privacy di G Suite for Education (all'indirizzo
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) e le Norme sulla privacy di Google (all'indirizzo
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/).
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I Servizi principali di G Suite for Education ci sono forniti ai sensi del Contratto relativo a G Suite for Education (online)
(all'indirizzo https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html)
La informiamo infine il fornitore del servizio aderisce al Privacy Shield, l'accordo di adeguatezza che regola il
trasferimento di dati tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America per assicurare che il trattamento di dati personali
abbia le stesse garanzie della legislazione europea in materia.

3.

CHI TRATTA I DATI PERSONALI?

➢ I Vostri dati sono trattati dai soggetti interni autorizzati al trattamento appositamente formati, che saranno
comunque tenuti al segreto professionale ed alla massima riservatezza sugli stessi.
➢ I dati personali sono trattati anche dai professionisti e Aziende che svolgono per conto del Titolare del trattamento
alcune operazioni in qualità di responsabili del trattamento, tutti legati da vincolo di riservatezza e tenuti al
rispetto di adeguate misure di sicurezza. Tali operazioni riguardano l’assistenza e manutenzione dell’infrastruttura
informatica, delle reti di comunicazione, dei servizi offerti all’interno dell’Ente.. Con riferimento a i corsi in
videoconferenza, i responsabili del trattamento sono suindicati.
4.

CHI POTRA’ CONOSCERE I DATI PERSONALI?

➢ I dati personali potranno essere comunicati, qualora la comunicazione sia obbligatoria per legge o qualora
richiesto, alla Pubblica Amministrazione e/o agli Organi di Vigilanza
➢ I dati personali potranno essere comunicati ad Associazioni di cui Cefal ER fa parte per lo svolgimento di attività
comuni e di raccolta dati statistici;
➢ I dati personali potranno essere comunicati alle Aziende che hanno sottoscritto una convenzione come Contitolari
del trattamento per lo svolgimento di stage, tirocini, percorsi di apprendimento presso le stesse. L’accordo di
contitolarità regola il trattamento dei dati personali e per ogni richiesta può fare riferimento al punto di contatto
indicato nella presente informativa.
5.

QUALI SONO I MIEI DIRITTI PRIVACY E A CHI DEVO RIVOLGERMI?

➢ In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato può esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 12-22 del
Regolamento Europeo n. 679/2016.
L’interessato del trattamento ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
L’accesso ai propri dati personali

La rettifica dei dati personali

La cancellazione dei dati personali
La limitazione
riguardano

del

trattamento

che

lo

L’opposizione al trattamento dei dati personali
Con riferimento ai dati personali trattati con
modalità automatizzate, il diritto alla
portabilità dei dati.

L’interessato può ottenere conferma che sia in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenendo
maggiori informazioni sul trattamento e una copia dei dati
personali.
L’interessato non può chiedere la rettifica vista la
particolare natura dei dati personali trattati (immagini).
L’interessato può chiedere la rettifica dei dati personali per
garantirne la correttezza.
L’interessato può ottenere la cancellazione dei dati
personali nei casi di cui all’art. 17 GDPR.
L’interessato può chiedere che sia limitato il trattamento
opponendosi alla cancellazione in quanto gli siano necessari
per l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
L’interessato può opporsi al trattamento delle immagini.
L’interessato ha il diritto di ricevere i dati personali trattati
con modalità automatizzate sulla base del consenso
espresso (esclusi i dati personali trattati per adempimento
contrattuale) in un formato strutturato di uso comune.
L’interessato non ha il diritto di ricevere le immagini in un
formato strutturato di uso comune vista la particolare
natura che impedisce tecnicamente tale operazione.

L’interessato ha il diritto di revocare il consenso prestato in ogni momento.
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L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Per avere maggiori informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web:
https://goo.gl/GLbTN9
L’interessato può chiedere maggiori informazioni o esercitare i propri diritti rivolgendosi al punto di contatto del
Titolare del trattamento: email: privacy@cefal.it Tel. 051/489611 – chiedere dell’interno 622.
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