INFORMAZIONI PER I CORSISTI
(Art 13 Reg. (UE) 2016/679 - GDPR)
Titolare del trattamento e
dati di contatto
Dati di contatto Data
Protection Officer

- U.Form S.r.l.| privacy@uform.eu

dpo@uform.eu

CHI SIAMO
U.Form. nasce nel 1999 con l’obiettivo di operare attivamente nell’ambito della formazione e della
gestione delle risorse umane con soluzioni innovative e con particolare attenzione all’area della
relazione. U.Form. ha le sue principali sedi a Milano e a Bergamo, ed è accredita dalla Regione
Lombardia.
Entrata a far parte del Gruppo Umana nel 2009, U.Form. crede nella centralità delle persone per le quali
progetta e propone percorsi di crescita personale e professionale.
U.Form. opera sia sul versante della formazione finanziata, sia su quello della formazione a mercato.
I destinatari degli interventi sono le imprese private e pubbliche, i lavoratori e le persone in cerca di
occupazione.
U.Form. progetta interventi di formazione e orientamento sulla base del bisogno rilevato, proponendo e
realizzando le soluzioni più adatte alle esigenze del cliente.
U.Form. coordina progetti di formazione e di consulenza sia di tipo trasversale/manageriale, sia di
natura tecnica.
Può garantire il presidio dei processi di apprendimento attraverso modalità di tutorship, affiancamento
e follow-up.
PERCHÈ E QUALI DATI TRATTIAMO
Tratteremo i Tuoi dati per poter gestire al meglio tutti gli adempimenti derivanti dalla Tua frequenza alle
attività formative proposte da U.Form., presso le nostre filiali o presso terzi (altri enti di formazione o
aziende clienti). Ti chiederemo il consenso a trattare numerose categorie di dati personali da Te forniti, tra

cui:
1. Completare le procedure di iscrizione ai corsi e la relativa gestione (es. compilazione registri,
rendicontazione, emissione degli attestati), tramite l’uso e l’inserimento di dati nei portali regionali o
nazionali, o di fondi interprofessionali;
2. Verificare il Tuo stato occupazionale dopo un intervallo di tempo predefinito dal termine del corso;
3. Adempiere agli obblighi, derivanti dalla legge o dai contratti collettivi (ad esempio comunicazione
obbligatoria dei nominativi all’INAIL, ecc.);
4. Avvisarti dell’eventuale prossima scadenza di attestati (es. formazione obbligatoria in materia di
sicurezza) in Tuo possesso;
5. Aggiornare il tuo profilo candidato nel nostro DB.

Il conferimento di tali dati è facoltativo, ma in sua assenza non potremo erogare i servizi sopraindicati.

COME UTILIZZIAMO I TUOI DATI
Per conseguire le finalità per le quali necessitiamo di raccogliere i Tuoi dati personali, U.Form. raccoglierà e

archivierà nei propri sistemi i Tuoi dati personali da Te spontaneamente rilasciati e/o raccolti anche presso
fonti terze. I Tuoi dati potranno essere raccolti e archiviati anche in formato cartaceo.
I Tuoi dati saranno trattati dai nostri operatori opportunamente formati per svolgere tali attività di
trattamento.

COME CONDIVIDIAMO I TUOI DATI
Per conseguire le finalità sopra riportate, i Tuoi dati potranno essere trasmessi a terze parti situate
all’interno dell’UE, siano esse Titolari Autonome o Responsabili Esterne del trattamento. Le categorie di terze
parti a cui potremo cedere i Tuoi dati sono:
1. Fornitori di servizi (in particolare, ma non solo, IT) a cui ci appoggiamo;
2. Aziende clienti che richiedono il nostro servizio di formazione;
3. Altre società del Gruppo di cui fa parte U.Form.;
4. Enti di Settore (es. Forma.Temp ed altri fondi interprofessionali, Regioni, altri enti pubblici);
5. Enti partner di U.Form. nella gestione delle attività formative, per scopi inerenti la programmazione
e lo svolgimento dei corsi.
Nel caso in cui le terze parti situate nell’UE agiscano in qualità di Responsabili esterni del trattamento, sarà
cura di U.Form. assicurarsi che tali soggetti trattino i Tuoi dati in maniera adeguata allo specifico
trattamento.
Per garantire che questo avvenga, U.Form. si assicurerà che la terza parte presenti misure adeguate al
trattamento, le fornirà precise istruzioni e vigilerà sul suo operato.

I NOSTRI OBBLIGHI E I TUOI DIRITTI
I NOSTRI OBBLIGHI
I dati da Te forniti o raccolti presso fonti terze saranno conservati nei nostri archivi per la tua frequenza al
corso di U.Form., e successivamente per 10 anni, al fine di adempiere agli obblighi amministrativi/fiscali
previsti dalla normativa vigente, nonché per tutelare anche in sede di contenzioso i Tuoi diritti o quelli di
U.Form.
I TUOI DIRITTI
Hai a disposizione svariate opzioni per la gestione dei Tuoi dati personali da Te forniti e/o raccolti presso fonti
terze.
Nello specifico, potrai:



Eliminare i Tuoi dati personali [Art 17 GDPR]: puoi chiederci di cancellare i dati personali che Ti
riguardano (ad es. se non hai più bisogno dei nostri servizi). Tale richiesta può essere inoltrata a
privacy@uform.eu.



Modificare o correggere i Tuoi dati personali [Art 16 GDPR]: puoi modificare autonomamente i
Tuoi dati personali richiedendo modifiche, aggiornamenti e correzioni di dati, tramite
privacy@uform.eu.



Limitare l’uso dei Tuoi dati personali [Art 18 GPDR]: puoi chiederci di limitare l’uso dei Tuoi dati
personali. Tale richiesta può essere inoltrata a privacy@uform.eu.



Diritto di accedere, ricevere e/o far trasferire i Tuoi dati personali [Art 15 e 20 GDPR]: puoi
chiederci di accedere ai Tuoi dati personali conservati presso le nostre sedi e/o filiali e di ottenere/far
trasferire i Tuoi dati personali in un formato leggibile. Per avanzare tale richiesta puoi scriverci a
privacy@uform.eu.



Opporti all’uso dei Tuoi dati personali [Art 21 GDPR]: puoi chiederci di smettere di usare la
totalità o parte dei Tuoi dati personali. Tale richiesta può essere inoltrata a privacy@uform.eu.



Diritto a proporre un reclamo [Art 12 e 13 GDPR]: se riterrai che i Tuoi diritti non siano stati

rispettati, potrai proporre reclamo all’Autorità competente secondo le indicazioni pubblicate sul suo
sito www.garanteprivacy.it.

