Informativa ai Clienti sul trattamento dei dati per l’iscrizione on line ai corsi Master

Gentile Cliente,
La società I.S.F.O.R. S.r.l.,
PREMESSO CHE
con il termine "trattamento" si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, riguardanti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca
dati, desidera comunicarLe, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30
giugno 2003, che i dati personali da Lei conferiti saranno registrati e conservati presso i nostri archivi
cartacei ed elettronici, ottemperando le disposizioni di legge (allegato B del Decreto Legislativo n. 196 del
30 giugno 2003) relative ai sistemi di autenticazione, autorizzazione e misure di sicurezza, e La
INFORMA CHE
- i dati personali da Lei forniti per l’iscrizione on line ai nostri corsi/master e/ o informazioni commerciali sui
servizi offerti saranno utilizzati per le seguenti finalità di trattamento:
1) adempiere agli obblighi contrattuali e di natura contabile e fiscale: per tale finalità i Suoi dati personali
potranno essere trasmessi alla Pubblica Autorità richiedente, a Società di emissione Carte di Credito, a
Banche ed altri soggetti pubblici o privati esclusivamente per le suddette finalità, in conformità alle
autorizzazioni generali emanate dall’Autorità Garante della Privacy
2) inviarLe gratuitamente documentazione sui corsi e sui servizi offerti dalla società I.S.F.O.R.
S.r.l.
- per la tipologia della Sua richiesta non è prevista la raccolta di Suoi dati “sensibili” (art. 4 del Decreto
Legislativo n. 196 del 30 giugno 2006) né giudiziari
- i dati raccolti non saranno comunicati, o in alcun modo diffusi, se non a soggetti esterni, previamente
Incaricati, che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali all’operatività dei servizi forniti dalla
società I.S.F.O.R. S.r.l. e/o nei casi previsti dall’art. 24 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, per
i quali non è richiesto il consenso
- i dati raccolti saranno trattati dal personale della società e dagli altri addetti ai servizi erogati dall’Azienda
ed all’espletamento degli obblighi di natura contabile e fiscale. Il personale ed gli addetti esterni sono stati
appositamente Incaricati dalla società I.S.F.O.R. S.r.l., limitatamente alle finalità di trattamento
precedentemente descritte

- il Titolare del trattamento dei dati è la società I.S.F.O.R. S.r.l.,

- il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte al precedente punto 1) ed il
mancato conferimento rende impossibile l’esecuzione del contratto
- l’autorizzazione al trattamento dei dati è facoltativa per le finalità descritte al precedente punto 2) e,
pertanto, la mancata autorizzazione non preclude la possibilità di eseguire le prestazioni oggetto del
contratto, anche se ci impedirà di fornirLe alcuni servizi personalizzati e, dunque, di servirLa al meglio dei
nostri standard qualitativi
- In qualità di Interessato, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 (di seguito riportato), secondo
le modalità contemplate all'articolo 9 (di seguito riportato), comunicando, in forma scritta, tale decisione
ad uno dei seguenti recapiti:
- I.S.F.O.R. S.r.l.
- e-mail indirizzata a: I.S.F.O.R. S.r.l. – e-mail info@comunika.org

Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile
2. L'interessato ha diritto di ottenere informazioni
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
Art. 9 - Modalità di esercizio

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera
raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in
riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata
sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o
procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere
da una persona di fiducia
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari
meritevoli di protezione
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante
atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento.
La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della
delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è
una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica
legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può
essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni
Dopo avere acquisito consapevolezza dei trattamenti previsti e dei Suoi diritti, come specificato
nell’informativa ricevuta, La invitiamo a barrare la casella “SI” per il conferimento dei dati necessari
all’esecuzione del contratto - punto 1) - e ad esprimere, nel caso lo desideri, l’autorizzazione facoltativa al
trattamento di cui al punto 2), iscrivendosi alla nostra newsletter.

