Centro Sviluppo
Commercio Turismo e Terziario

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, Cescot Ravenna
srl, in qualità di Titolare del trattamento relativo alla raccolta dei dati personali da Lei direttamente forniti e contenuti nella
scheda iscrizione – autocertificazione dei requisiti dei partecipanti e dai moduli necessari per completare l’iscrizione ai
corsi finanziati da enti terzi, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo degli stessi dati. I dati personali sono
trattati secondo le seguenti finalità:
 esecuzione di obblighi contrattuali derivanti da rapporti di fornitura di servizi formativi, corsi per l’avvio di impresa,
seminari informativi e specialistici;
 adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, regolamenti e normative comunitarie e per i
corsi finanziati obblighi previsti dalla legislazione di settore;
 adempimenti derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e dagli organi di vigilanza;
 gestione amministrativa, finanziaria, organizzativa e commerciale del rapporto, inclusa la customer satisfaction e
le eventuali rilevazioni statistiche;
 tutela dei diritti contrattuali del Titolare, anche in sede di contenzioso;
 attività commerciale attraverso l’invio anche mediante posta elettronica e telefax o con altri strumenti elettronici
automatizzati, di materiale informativo, promozionale e pubblicitario.
Il conferimento dei dati personali è indispensabile per tutto quanto è richiesto dagli obblighi per adempiere a quanto
previsto da disposizioni normative e funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale, sopra specificato. Per le finalità
sopra elencate, inoltre, non è necessaria la raccolta dell’espressione del consenso in quanto rientranti tra quelle di cui
all’art. 24 del d.lgs. 196/03 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso) e all’art. 130, comma 4 del
medesimo decreto, qualora per l’invio di comunicazioni commerciali si utilizzino coordinate di posta elettronica fornite
dall’interessato e sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto dei contratti in essere. L’eventuale rifiuto, da parte
Sua, a fornire i dati determinerà l’impossibilità della scrivente società di eseguire gli accordi contrattuali e di completare
l’iscrizione.
Il trattamento dei dati può essere effettuato utilizzando procedure manuali (ad es. su supporto cartaceo) e/o attraverso
strumenti elettronici e/o telematici, nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantirne la riservatezza, la sicurezza,
l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati stessi rispetto alle finalità dichiarate ed al fine di evitare accessi e
conseguenti trattamenti da parte di soggetti non previamente autorizzati.
I Suoi dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati a terzi quali: organismi ed enti, pubblici e/o privati,
autorizzati nei limiti previsti da leggi, regolamenti o contratti; società, enti o professionisti da noi incaricati a svolgere
specifici servizi di formazione o che svolgono attività complementari alle nostre, ovvero necessarie all’esecuzione delle
nostre operazioni o servizi di formazione; banche e istituti di credito; professionisti esterni e/o società/imprese/associazioni,
studi professionali che forniscono servizi e consulenze (ad esempio in campo contabile, fiscale, legale, informatico, ecc.).
Tali soggetti o categorie di soggetti trattano i dati per le medesime finalità sopra definite in qualità di autonomi titolari del
trattamento ed in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso la scrivente Società.
L’elenco nominativo dei soggetti a cui i Suoi dati sono stati o potranno essere comunicati è a Sua disposizione presso il
Titolare del Trattamento.
Per l’espletamento delle suddette finalità i Suoi dati personali saranno trattati dal personale addetto alle seguenti aree
funzionali (in qualità di Responsabili e/o incaricati del trattamento): addetti alla Formazione, amministrazione e direzione,
centro elaborazione dati, e collaboratori e/o dipendenti della scrivente Società specificatamente autorizzati a trattare tali
dati in conformità alle istruzioni ricevute.
Relativamente ai Suoi dati personali potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/03 nei limiti ed alle condizioni
previste dagli articoli 8, 9 e 10 del d.lgs. 196/03. In particolare Lei può ottenere dal Responsabile per il riscontro
all’interessato, la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in forma
intelligibile. Potrà altresì chiedere di accedere gratuitamente ai Suoi dati personali per verificarne l’utilizzo oppure per
correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in
violazione di legge, nonché opporsi in particolare ai fini d'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per avere l’elenco nominativo e informazioni più dettagliate circa i soggetti o le
categorie di soggetti ai quali i Suoi dati personali sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di
Responsabili e/o Incaricati, Lei può rivolgersi al Responsabile per il riscontro all’interessato nella persona del
responsabile pro-tempore dell’Ufficio Affari Generali provinciale, per la carica domiciliato presso la sede in Piazza Bernini,
7 – 48100 Ravenna – Tel. 0544 292711 e Fax 0544 408188.
Titolare del trattamento dei dati è la Società Cescot Ravenna srl, con sede legale in Piazza Bernini, 7 – 48100 Ravenna
– Tel. 0544 292711 – Fax 0544 408188 – @mail cescot@cescotravenna.it

