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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.”) al seguente indirizzo e-mail: dpo@uform.eu 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
U.Form, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati da Lei forniti, tra cui in particolare:

1. dati personali identificativi, come i Suoi dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, partita iva,
curriculum vitae, attestati etc.), ivi compresi i Suoi dati di contatto;

2. categorie particolari di dati (art. 9 Reg. UE 2016/679), come ad esempio informazioni sulla salute, solo previo consenso;

3. dati giudiziari (art. 10 Reg. UE 2016/679), solo se obbligatorio per legge.

U.Form tratterà i Suoi dati personali esclusivamente per la gestione del Suo incarico di docenza, e in particolare per:
a) gestire, concludere e dare esecuzione al rapporto contrattuale di docenza;
b) curare la gestione amministrativa e fiscale del rapporto contrattuale (anche nei rapporti con i fondi interprofessionali);
c) rendicontare le attività svolte nell’ambito di progetti finanziati da fondi interprofessionali;
d) partecipare a bandi e/o gare;
e) adempiere agli obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti, dai disciplinari di bandi e/o gare;
f) iscrivere il Suo nominativo nell’albo fornitori.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio in forza del rapporto contrattuale esistente.  
L’ottenimento del consenso al trattamento dei dati personali di cui al precedente num. 1 (dati personali identificativi) non è 
necessario in quanto il trattamento dei Suoi dati è necessario al fine di procedere alla conclusione ed esecuzione del contratto di 
docenza di cui Lei è parte o per dare esecuzione a misure precontrattuali da Lei richieste (art. 6, co.1 lett. b), Reg. UE 2016/679).  
I dati di cui al precedente num. 2 (cd. “dati sensibili”) potranno essere trattati esclusivamente qualora Lei presti il consenso (art. 6, 
c.1 lett. a), Reg. UE 2016/679), salvo quanto previsto dall’art. 9, c. 2, Reg. UE 2016/679.

In ogni caso, i Suoi dati potranno essere trattati per perseguire un interesse legittimo di U.Form, ivi compreso quello di 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), o per adempiere 
ad un obbligo di legge (art. 6, c.1 lett. c) Reg. UE 2016/679). 

COME VENGONO UTILIZZATI I SUOI DATI  
I Suoi dati saranno trattati dai 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, U.Form raccoglierà, utilizzerà e archivierà 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 a terze parti situate all’interno dell’UE, quali: 
1. Fornitori di servizi (in particolare, ma non solo, IT) a cui ci appoggiamo;
2. Altre società del gruppo di cui U.Form è parte;
3. Enti di Settore (es. fondi interprofessionali);
4. Enti pubblici (es. Regione);
5. Enti partner di U.Form nella gestione delle attività formative;
6. Aziende clienti di U.Form;
7. Assicurazioni;
8. Istituti di credito;
9. Corsisti.



 
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 maniera adeguata allo specifico trattamento 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. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati da Lei forniti o raccolti presso fonti terze saranno conservati nei nostri archivi dal momento del conferimento per la durata 
dell’incarico di docenza. Una volta cessato l’incarico, i dati saranno conservati per i 10 (dieci) anni successivi dello stesso per finalità 
amministrative e fiscali, in ottemperanza alla specifica normativa, e per finalità amministrative/contabili. In ogni caso, è fatta salva la 
necessità di conservare per periodi più lunghi i dati personali dell’interessato necessari per adempiere ad ordini di un’Autorità o dei 
fondi interprofessionali o per la tutela di diritti delle Contitolari e/o di terzi.  
 
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 consenso [Art. 7 Reg. UE 2016/679] 

 può chiederci di limitare il trattamento dei Suoi dati personali [Art. 18 Reg. UE 2016/679]; 

 può ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e ottenere l’accesso ai 
dati conservati e trattati presso le nostre sedi e/o filiali [Art. 15 Reg. UE 2016/679]; 

 può chiederci di ottenere/far trasferire i Suoi dati in un formato leggibile [Art. 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@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]. 

 


