
  

 

FORMAZIONE FINALIZZATA ALL’ADOZIONE DI MODELLI DI ORGANIZZAZZIONE E DI GESTIONE AI SENSI DELL’ART.30 D.LGS. 81/2008 E 
S.M.I. IN UN’OTTICA DI SVILUPPO DEL SISTEMA DELLE RELAZIONI E DEL CAMBIAMENTO DELLA CULTURA ORGANIZZATIVA 

 
Informazioni sui dati personali - artt. 13 e 14 - Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO è la Società Unindustria S.r.l., con sede in Piazza V. Colonna, 8 - 82100, Benevento (BN), PEC 
unindustria.servizisrl@legalmail.it, Tel.: 0824.50120, Fax: 0824.1811038, 
 
CATEGORIE DI DATI TRATTATI Oggetto del trattamento sono i dati personali presenti nella domanda di iscrizione e/o eventualmente 
integrati/comunicati dai partecipanti nel corso di svolgimento delle attività di formazione. 

 Dati di persona fisica in rappresentanza di persona giuridica (anagrafica, recapito telefonico, codice fiscale, e-mail, PEC, 
necessari per l’esecuzione del contratto, etc.).  

 i Dati Personali Comuni del discente partecipante al corso: anagrafica, recapito telefonico, indirizzo di residenza, codice 
fiscale, documento d’identità, e-mail, etc.  

 
FINALITA’ e BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO Il trattamento dei dati personali è diretto: 
Senza il consenso espresso dell’interessato, al perseguimento delle seguenti finalità di servizio: 

1. alla attività finalizzate alla costituzione del rapporto contrattuale;  
2. all’adempimento, da parte di Unindustria, degli obblighi contabili e fiscali, di amministrazione della clientela, di 

gestione ed esecuzione dei contratti di fornitura/servizi, di gestione dei pagamenti; 
3. all’osservanza degli obblighi previsti dalla Legge, da un Regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine di 

un’Autorità pubblica; 
 
I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del GDPR: liceità, correttezza, trasparenza, limitazione 
delle finalità e del periodo di conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. In particolare: 

• per le finalità di cui ai punti 1 e 2, la base giuridica è l’art. 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR: esecuzione di un contratto di 
cui l’interessato è parte; 

• per le finalità di cui al punto 3, la base giuridica è l’art. 6, paragrafo 1, lettera c) del GDPR: la necessità di adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

 
NATURA DEL CONFERIMENTO Relativamente ai dati personali, il conferimento è necessario. L’eventuale rifiuto a fornirli o l’eventuale 
successiva mancanza di autorizzazione al loro trattamento potrà determinare l’impossibilità a dar corso al rapporto contrattuale 
medesimo. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE I dati personali saranno trattati per la durata necessaria all’espletamento delle finalità perseguite e di 
tutti gli adempimenti di legge.  
 
CATEGORIE DI DESTINATARI I dati trattati potranno essere comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori 
che agiranno nella loro qualità di Persone autorizzate al trattamento/Responsabili del trattamento, adeguatamente istruiti dal 
Titolare. In altri casi, i dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti legittimati ad accedervi 
in forza di disposizioni di Legge, Regolamenti, normative etc. (per il corso in oggetto, l’INAIL in qualità di soggetto che 
promuove/finanzia l’iniziativa potrà accedervi per eseguire i controlli necessari). 
 
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: I dati non saranno trasferiti in paesi extra–UE.  
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (ex artt. 15 e ss. Del 
Regolamento). L’apposita istanza è presentata al titolare del trattamento ai recapiti su indicati. 
 
RECLAMO Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali), secondo 
quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, secondo le modalità previste dall’art. 142 del D. Lgs. 196/2003, integrato con le 
modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 
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