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Oggetto: informativa sul trattamento dei Vostri dati personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs del 30 giugno 2003, n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "Codice") e al Regolamento UE 2016/679 sulla
Protezione dei Dati, Vi informiamo che i Vostri dati personali, verranno trattati dal Titolare al Trattamento dei Dati di seguito riportato.
Elenchiamo sin d’ora per chiarezza le seguenti definizioni:
Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente
o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

1. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Ragione sociale: Sinergie Soc. Cons. a r.l.
progettazione ed erogazione corsi di formazione professionale ed
europrogettazione, servizi di assistenza tecnica per lo sviluppo di
progetti di innovazione e ricerca.
Indirizzo: via Martiri di Cervarolo, 74/10 - 42122 REGGIO EMILIA
P.IVA: 01548000387
C.F.: 01548000387
E-mail: direzione@sinergie-italia.com
Telefono: 0522083122
INTERESSATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Partecipanti corsi

2.

Identità e i dati di contatto del Responsabile alla protezione dei dati

Cognome e Nome: Cattabriga Sara
Indirizzo: via Martiri di Cervarolo, 74/10 - 42122 REGGIO EMILIA
C.F.: CTTSRA84L43A965M
E-mail: controller@sinergie-italia.com
Telefono: 0522083122
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Finalità del trattamento

Modalità di
conferimento
dei dati

Tipologie di
dati trattati

Natura del
conferimento dei dati

Durata del
trattamento dei dati
personali

Strumenti e logiche
di trattamento dei
dati personali

Pubblicazione mezzo stampa
(web, social, pubblicazioni
cartacee) immagine / video
dell’interessato al
trattamento

Tramite:
Riprese foto /
audio visive

Dato
immagine /
vocale

Questo trattamento
rientra nell’art. 9
comma 2 lettera A, del
Regolamento UE
2016/679 sulla
Protezione dei Dati.
L'interessato deve
ESPRIMERE IL
CONSENSO al
trattamento dei propri
dati personali per la
specifica finalità

I dati saranno trattati
all’interno
dell’archivio storico
dell’ente quindi fino
a quando non ci sia
una richiesta di
cancellazione da
parte dell’interessato
del trattamento

In relazione alle
finalità qui
richiamate, il
trattamento
avviene mediante
strumenti manuali,
informatici e
telematici con
logiche
strettamente
correlate alle
finalità suddette e,
comunque, in
modo da garantire
la sicurezza e la
riservatezza dei
dati stessi.

Tramite:
- modulo
cartaceo
- e-mail
- telefonico
- web

- Cognome e
nome, numero
telefonico,
ragione
sociale, codice
fiscale ed altri
numeri di
identificazione,
coordinate
bancarie,
indirizzo,
indirizzo EMail

Questo trattamento
rientra nei trattamenti
leciti ai sensi art. 6
comma 1 lettera A del
Regolamento UE
2016/679 sulla
Protezione dei Dati.
L'interessato deve
ESPRIMERE IL
CONSENSO al
trattamento dei propri
dati personali per la
specifica finalità

I dati saranno trattati
per tutto il tempo
necessario allo
svolgimento del
rapporto
commerciale e fino a
quando può essere
fatto valere un diritto
dell’interessato al
trattamento o del
titolare al
trattamento dei dati
personali.

In relazione alle
finalità qui
richiamate, il
trattamento
avviene mediante
strumenti manuali,
informatici e
telematici con
logiche
strettamente
correlate alle
finalità suddette e,
comunque, in

Dette pubblicazioni possono
avvenire senza
oscuramento del volto o dei
caratteri riconoscitivi.
La finalità è di tipo
promozionale / marketing /
informativo documentaristico

Promozione di opportunità
in ambito formazione,
innovazione e ricerca &
sviluppo
- Trattare i dati in possesso,
previa autorizzazione
dell’interessato al
trattamento, per
promozione pubblicitaria
attraverso invio di
comunicazioni e-mail,
cartacee e/o contatto
telefonico.

Categorie di soggetti che
potranno venire a
conoscenza dei dati
personali (destinatari)
- Personale dell’azienda
scrivente autorizzato;
- Personale aziendale di
VILL@GE SRL, in quanto
condivise banche dati,
modalità operative e di
gestione dei dati;
- Società consorziate;
- Società, imprese,
consulenti e liberi
professionisti in forma
singola o associata, per
quanto concerne le
attività necessarie alla
raccolta del dato e alla sua
pubblicazione.
Tutti questi soggetti
esterni operano in qualità
di Responsabili esterni al
trattamento dei dati
opportunamente
nominati.
- Personale dell’azienda
scrivente autorizzato;
- Personale aziendale di
VILL@GE SRL, in quanto
condivise banche dati,
modalità operative e di
gestione dei dati;
- Terzi ai quali ci
rivolgiamo per adempiere
agli obblighi previsti per
finalità di marketing.
Tutti questi soggetti
esterni operano in qualità
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Rifiuto al trattamento e
Diritto all’opposizione al
trattamento dei dati
personali
Il rifiuto a fornire i dati
personali o l’opposizione
integrale al loro
trattamento non
pregiudica i rapporti con
l’ente scrivente.
L’opposizione può
avvenire tramite i dati di
contatto di cui al punto 1

Il rifiuto a fornire i dati
personali o l’opposizione
integrale al loro
trattamento, diritto
riconosciuto
all’interessato al
trattamento, comporta
l’impossibilità a proseguire
ogni attività
informativo/promozionale.
L’opposizione può
avvenire tramite i dati di
contatto di cui al punto 1
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Modalità di
conferimento
dei dati

Tipologie di
dati trattati

Natura del
conferimento dei dati
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Durata del
trattamento dei dati
personali

Strumenti e logiche
di trattamento dei
dati personali

E’ effettuata una
periodica verifica
sull’obsolescenza dei
dati.

modo da garantire
la sicurezza e la
riservatezza dei
dati stessi.

Categorie di soggetti che
potranno venire a
conoscenza dei dati
personali (destinatari)
di Responsabili esterni al
trattamento dei dati
opportunamente
nominati.
Si ribadisce che per
nessuna ragione si
diffonderà il dato.
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Rifiuto al trattamento e
Diritto all’opposizione al
trattamento dei dati
personali

Diritti dell’interessato:
Lei ha diritto di richiedere al titolare del trattamento dei dati l’accesso ai suoi dati personali tramite i dati di contatto di cui al punto 1
Lei ha diritto di richiedere al titolare del trattamento la rettifica / la cancellazione / la limitazione relativamente ai suoi dati personali tramite i dati di contatto di cui al punto 1
Lei ha diritto di richiedere al titolare del trattamento l’opposizione relativamente al trattamento dei suoi dati personali tramite i dati di contatto di cui al punto 1
Lei ha diritto a ricevere l’elenco completo dei responsabili al trattamento dei dati (interni ed esterni) tramite i dati di contatto di cui al punto 1
Tutti i diritti sopramenzionati possono essere esercitati contattando la società scrivente ai dati di contatto del Titolare al Trattamento in prima pagina
Il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
Lei ha il diritto a proporre un’autorità di reclamo ad un’autorità di controllo come il Garante per la Privacy http://www.garanteprivacy.it/
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del regolamento privacy europeo 2016/679, e, almeno in tali casi, informazioni
significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
Non presente
Trasferimento estero dei dati
Il trasferimento di dati all’estero avviene sulla base di una decisione di adeguatezza (art. 45 del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati), all’interno dell’accordo Europa-Stati Uniti
denominato PRIVACY SHIELD che regola il flusso informatico dei dati.
Le organizzazioni presso cui avverranno i trasferimenti sono:
- GOOGLE, riferimenti adesione Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
- DROPBOX, riferimenti adesione Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnCLAA0
- MAILCHIMP, riferimenti adesione Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG

