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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI  DATI PERSONALI  

(REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 26 APRILE 2016) 
 
con la presente, la Framinia Academy s.r.l. con sede in Roma, Via Paolo Emilio 34 – 00192, in qualità di Titolare del 
trattamento (di seguito anche la “Società”), La informa - in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 26 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito “GDPR”) - in merito 
all’utilizzo dei Suoi dati personali che Lei fornirà iscrivendosi al corso di formazione da Lei scelto tra quelli organizzati dalla 
Società.   
 
Pertanto, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, desideriamo fornirle le seguenti informazioni: 
 
1. il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 

Sua riservatezza e dei Suoi diritti, come previsto dall’art. 12 del GDPR; 
 

2. i Suoi dati saranno trattati per il perseguimento delle finalità connesse, strumentali e/o funzionali al rapporto 
contrattuale relativo alla partecipazione al corso di formazione organizzato dalla Società e riguarderà, altresì, gli 
adempimenti inerenti il rilascio dell’attestato di partecipazione e lo svolgimento delle attività amministrative, 
contabili, fiscali e legali; 

 
3. i Suoi dati potrebbero, altresì, essere trattati per svolgere attività di profila zione e di marketing diretto. Il trattamento 

aventi tali finalità sarà effettuato eventualmente mediante modalità assimilate (quali fax, e- mail), oltre che quelle 
tradizionali come telefonate con operatore; 

 
4. il trattamento dei Suoi dati personali sarà svolto anche per finalità correlate all’adempimento degli obblighi previsti 

da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché da ordini e/o richieste provenienti da Autorità pubbliche; 
 
5. i Suoi i dati personali verranno posti a conoscenza del personale della Società che, nominato responsabile o 

incaricato del trattamento secondo la vigente organizzazione aziendale, è preposto al loro trattamento al fine del 
raggiungimento delle finalità precedentemente indicate. I Suoi dati personali non verranno comunicati a terzi e/o 
diffusi, se non per l’espletamento delle suddette finalità; si tratta di terze parti, nominate responsabili del trattamento, 
che siano eventualmente preposte al loro trattamento in outsourcing o terze parti che svolgono funzioni strettamente 
connesse e strumentali alle attività della Società. I Suoi dati personali, fermo restando il rispetto delle finalità del 
trattamento come sopra specificate, potranno essere comunicati a società controllanti o controllate;  

 
6. potranno essere nominati, altresì, anche responsabili o incaricati, collaboratori, consulenti o soggetti preposti a servizi 

esterni alla Società per le operazioni di seguito indicate: servizi amministrativi, consulenze civilistico - fiscali, per 
finalità connesse alla tutela dei diritti della Società nascenti dal contratto, per altri fini organizzativi che la Società 
riterrà opportuni; 

 
7. il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, ai quali possono accedere 

esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno rispetto della normativa. Il trattamento potrà comprendere tutte le 
operazioni o complesso di operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione, 
distruzione dei dati (come previsto dalla normativa vigente) e necessarie al trattamento in questione; 

 
8. in merito alla sicurezza dei dati personali da Lei forniti, la informiamo che essi sono protetti dall'accesso, utilizzo o 

divulgazione non autorizzati e conservati in un ambiente sicuro e controllato. Se trattati con l’ausilio di strumenti 
elettronici e/o automatizzati, questi saranno idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati e ad essi 
potranno accedere esclusivamente i soggetti autorizzati, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa 
vigente; 

 
9. il conferimento dei Suoi dati è indispensabile ai fini dello svolgimento del corso di formazione e, pertanto, il rifiuto di 

conferire i dati comporterebbe l'impossibilità di partecipazione da parte Sua allo stesso. Il conferimento dei Suoi dati 
personali è invece facoltativo ai fini delle attività di profilazione e marketing per le quali, pertanto, potrà esprimere il 
proprio specifico consenso al trattamento; 
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10. i suoi dati saranno conservati per la durata di svolgimento del servizio richiesto, successivamente verranno cancellati. 
Per le ulteriori finalità di marketing o pubblicitarie, qualora abbia prestato il consenso, i dati verranno conservati per 
un tempo non superiore a 2 anni; 

 
11. le ricordiamo, infine, che potrà esercitare in ogni momento i Suoi diritti, quale Interessato del trattamento, nei 

confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR, come di seguito indicati.  
10.1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile. 
 

10.2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 2 del 

GDPR; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
 

10.3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 

 
10.4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
In qualità di Interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 15 del GDPR, sopra riportato, secondo le modalità 
contemplate all’art. 12 del GDPR, in particolare inviando lettera raccomandata indirizzata a Framinia Academy s.r.l., Via 
Paolo Emilio 34 – 00192, Roma. 
 

Ho letto e accetto l’informativa di cui sopra. 
 
Luogo, data          Firma 

(dell’interessato o dell’esercente patria potestà in caso di minore) 
 
______________________                                                         __________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto, letta l’informativa di cui sopra, autorizza il trattamento dei dati forniti per lo svolgimento di attività di 
marketing diretto nonché per l’invio di materiale pubblicitario, promozionale e/o di comunicazione commerciale, anche 
con modalità automatizzate, anche nell’ambito di società del network Framinia Services, per la promozione di servizi di 
assistenza professionale e tecnica: 
 
□ Presto il consenso                                                                   □ Nego il consenso 
 
Luogo, data          Firma 

(dell’interessato o dell’esercente patria potestà in caso di minore) 
 
_______________________                                                         __________________________________________________________ 
 

 

Nome e Cognome ________________________ 
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