INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CORSISTI (ART. 13 REG. UE 2016/679 - GDPR)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO
U.Form S.r.l.
Via G.B. Pirelli 30 - 20124 Milano (MI) | C.F. / P. IVA 02706420169 |
Tel.: +39 02.67075768; e-mail: privacy@uform.eu
CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO
Umana S.p.A.
Via Colombara 113 - 30176 - Marghera - Venezia (VE) | C.F. / P. IVA 03171510278 |
Tel.: +39 041.2587311; e-mail: privacy@umana.it
DATA PROTECTION OFFICER (D.P.O.)
Per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, è possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati
(D.P.O.) ai seguenti indirizzi e-mail: dpo@umana.it, dpo@uform.eu
TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
U.Form, in qualità di organismo attuatore del progetto formativo presentato dall’organismo promotore Umana al Fondo Forma.Temp
e da quest’ultimo approvato e finanziato, tratterà alcuni Suoi dati personali, quali:
1.
2.
3.

dati personali identificativi, come i Suoi dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
residenza);
i Suoi dati di contatto;
il Suo curriculum vitae

Le predette contitolari tratteranno i Suoi dati personali esclusivamente per poter organizzare e gestire al meglio il complesso delle
attività formative erogate, e in particolare per:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

gestire tutti gli adempimenti derivanti dalla Sua frequenza alle attività formative proposte da U.Form finanziate da
Forma.Temp (es. programmazione, compilazione registri, rendicontazione, emissione degli attestati);
erogare la formazione oggetto del corso;
monitorare e valutare le attività formative erogate (es. attraverso interviste telefoniche) e verificare il Suo stato
occupazionale dopo un intervallo di tempo predefinito dal termine del corso;
adempiere agli obblighi, derivanti dalla legge (ad esempio comunicazione obbligatoria dei nominativi all’INAIL, ecc.) o
dalla regolamentazione e circolari del Fondo Forma.Temp;
avvisare dell’eventuale prossima scadenza di attestati (es. formazione obbligatoria in materia di sicurezza) in Tuo
possesso;
fornire un servizio di aggiornamento sulle offerte formative di U.Form.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Per perseguire le predette finalità (a,b,c), il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. Il trattamento dei Suoi dati, infatti, è necessario
al fine di procedere alla conclusione ed esecuzione del contratto di cui Lei è parte avente ad oggetto il servizio di formazione (art. 6,
c. 1 lett. b), Reg. UE 2016/679). In caso di mancato conferimento U.Form non sarà in grado di erogarLe il corso.
In ogni caso, i Suoi dati potranno essere trattati per adempiere a specifici obblighi normativi (art. 6, c. 1 lett. c), Reg. UE 2016/679) e
per perseguire un interesse legittimo delle contitolari, ivi compreso quello di fornire un servizio di aggiornamento sulle offerte
formative di U.Form (finalità f), avvisare dell’eventuale prossima scadenza di attestati (finalità e), nonché accertare, esercitare o
difendere i diritti propri e/o di terzi in sede giudiziaria (Cons. 47 e art. 6, c. 1 lett. f), Reg. UE 2016/679).
COME VENGONO UTILIZZATI I SUOI DATI
U.Form e Umana garantiscono che i Suoi dati saranno trattati da propri operatori opportunamente formati per svolgere tali attività di
trattamento nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, necessità, pertinenza, liceità e trasparenza imposti dal Reg.
UE 2016/679 e dalla normativa applicabile.
Per conseguire le finalità suddette, le contitolari raccoglieranno, utilizzeranno e archivieranno nei propri sistemi digitali e/o cartacei i
Suoi dati, che verranno trattati sia manualmente, con supporti cartacei, sia con strumenti informatici e telematici, con l’adozione di
specifiche misure di sicurezza volte a prevenire la perdita di tali dati, usi illeciti o non corretti degli stessi ed accessi non autorizzati.
COME VENGONO CONDIVISI I SUOI DATI
Per realizzare le finalità sopra riportate, i Suoi dati potranno essere trasmessi, in ottemperanza a specifici obblighi di legge, a terze
parti situate all’interno dell’UE.
Le categorie di terze parti a cui potremo comunicare i Suoi dati sono:

1. Fornitori di servizi (in particolare, ma non solo, IT) a cui le Contitolari si appoggiano;
2. Altre società del gruppo di cui U.Form e Umana fanno parte;
3. Fondo Forma.Temp;
4. Collaboratori a cui U.Form si appoggia per erogare la formazione (es. docenti, consulenti);
5. Enti partner di Umana e di U.Form nella gestione delle attività formative, per scopi inerenti la programmazione e lo svolgimento
dei corsi;
6. Assicurazioni;
7. Enti pubblici (es. INAIL).
I soggetti sopra elencati operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. Nel caso in cui le terze
parti agiscano in qualità di responsabili del trattamento (ai sensi dell’art. 28 Reg. UE 2016/679), sarà cura di U.Form assicurarsi che
tali soggetti trattino i dati forniti in base alle istruzioni fornite e adottino misure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati.
In ogni caso, i Suoi dati non verranno in alcun modo diffusi.
I NOSTRI OBBLIGHI
I dati da Lei forniti o raccolti presso fonti terze saranno conservati negli archivi di Umana e U.Form per la durata della Sua frequenza
al corso di formazione, e successivamente per 10 (dieci) anni al fine di adempiere agli obblighi amministrativi/fiscali previsti dalla
normativa vigente, per svolgere l’attività di rendicontazione a Forma.Temp, nonché per tutelare anche in sede di contenzioso i Suoi
diritti o quelli di U.Form e di Umana.
I SUOI DIRITTI
Quale soggetto interessato, la normativa in materia di protezione dei dati personali Le riconosce i seguenti diritti:
 può chiederci di cancellare i dati personali che La riguardano [Art. 17 Reg. UE 2016/679];
 può chiederci di modificare, aggiornare o correggere i Suoi dati, e ottenere la rettifica dei dati personali inesatti [Art. 16
Reg. UE 2016/679];
 può revocare il Suo consenso in qualsiasi momento [Art. 7 Reg. UE 2016/679];
 può chiederci di limitare il trattamento dei Suoi dati personali [Art. 18 Reg. UE 2016/679];
 può chiederci di accedere ai Suoi dati personali conservati presso le nostre sedi e/o filiali e di ottenere/far trasferire i Suoi
dati personali in un formato leggibile [Artt. 15 e 20 Reg. UE 2016/679];
 può chiederci di smettere di usare la totalità o parte dei Suoi dati personali [Art. 21 Reg. UE 2016/679].
Tali diritti potranno essere esercitati in ogni momento inviando comunicazione ai recapiti e-mail privacy@umana.it;
privacy@uform.eu.
Inoltre, qualora ritenga che il trattamento dei dati sia avvenuto in violazione della normativa vigente, potrà proporre reclamo a
un’autorità di controllo competente (Garante Privacy) [Art. 77 Reg. UE 2016/679].

