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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR) recanti 
disposizioni in materia di protezione dei dati personali, lo scrivente Centro Formazione Professionale 
Bassa Reggiana, in qualità di Titolare del trattamento la informa che i Suoi dati saranno raccolti e trattati 
per le finalità e con le modalità di seguito indicate. I trattamenti di dati personali saranno effettuati in 
modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato. 
Per trattamento di dati personali intendiamo qualunque operazione o complesso di operazioni, 
effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, 
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui sopra è il CENTRO DI 
FORMAZIONE PROFESSIONALE BASSA REGGIANA con sede in Guastalla (RE), alla Via S. Allende, 2/1, in 
persona dell’Amministratore Unico Dott. Edvin Husovic, tel. 0522.835217/73 fax 0522.219797, e-mail: 
cfpbr@cfpbr.it, PEC: cfpbr@pec.it. 
  
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Il Responsabile della protezione dei dati è la B&P Solution srl P.I. 02200960355, con sede in via 
Montefiorino, 10/1 a Reggio Emilia tel. 0522-506307 e-mail info@bepsolution.it, pec: 
bepfuturoimmobiliaresrl@pec.it nella persona del legale rappresentante. 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

A.INSTAURAZIONE ED ESECUZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE, che ad 
esempio si concretizza in: attività precontrattuali, stipula incarico professionale, pagamento compenso, 
gestione contenzioso. 

Base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dall’incarico professionale 
instaurato tra il Professionista e il Titolare ai sensi dell’art. 6 lett. b del GDPR. 

Destinatari dei dati: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati, a istituti 
di credito per il pagamento del compenso, a società di servizi o altri soggetti privati che abbiano un 
ruolo nella gestione di tali attività; in qualità di incaricati, al personale direttivo ed amministrativo del 
titolare; a studi professionali di legali, commercialisti, consulenti del lavoro ad imprese di assicurazione, 
a consulenti informatici/amministratori di sistemi.  
Non è prevista diffusione dei dati a soggetti terzi. 

Durata del Trattamento: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati sino alla 
cessazione, per qualunque causa, dell’incarico e per il maggior termine relativo alla prescrizione dei 
relativi diritti, nei limiti previsti dalle norme di riferimento.  

Mancata comunicazione dei dati: il conferimento dei dati necessari per il perseguimento delle finalità 
indicata è un obbligo contrattuale a cui l’interessato è tenuto ad adempiere. La mancata comunicazione 
da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di dare esecuzione all’incarico  

B. ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI LEGGE, che ad esempio si concretizza in: calcolo e pagamento ritenute, 
calcolo e pagamento contributi previdenziali, verifica idoneità professionale, comunicazione ai 
committenti, gestione contenzioso. 
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Base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dall’adempimento di 
obblighi di legge in capo al Titolare ai sensi dell’art. 6 lett. c) GDPR.  

Destinatari dei dati: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati: a 
soggetti privati e/o amministrazioni pubbliche cui la comunicazione è prevista per legge, a committenti 
di contratti di appalto a società di servizi o altri soggetti privati che abbiano un ruolo nella gestione di 
tali attività; In qualità di incaricati, al personale direttivo e amministrativo del titolare; a studi 
professionali di legali, commercialisti e consulenti del lavoro ad imprese di assicurazione a consulenti 
informatici/amministratori di sistema e a società di servizi. 
Non è prevista diffusione dei dati verso soggetti terzi. 

Durata del trattamento: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati per il tempo 
previsto dalla normativa che impone il trattamento o per il maggior termine relativo alla prescrizione 
dei relativi diritti, nei limiti previsti dalle norme di riferimento. 

Mancata comunicazione dei dati: con riguardo ai dati personali relativi all’adempimento di un obbligo 
normativo, la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto.  

C. CONSERVAZIONE ELENCO DATI DI CONTATTO DEI COLLABORATORI PER FINALITA’ ORGANIZZATIVE 
DELL’ENTE DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI A SOGGETTI TERZI: Nello svolgimento del 
suo rapporto formativo, i suoi dati personali di contatto potranno essere utilizzati per contattarla per 
esigenze lavorative o per l’inoltro di comunicazioni aziendali anche a soggetti terzi (quali a titolo 
esemplificativo, Enti di formazione, soggetti che a qualunque titolo collaborano con il Titolare, imprese 
pubbliche e private, pubbliche amministrazioni in generale) 

Base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dal consenso 
dell’interessato.  
Il Trattamento, dunque, verrà effettuato solo a seguito della ricezione del consenso esplicito al 
trattamento che sarà comunicato mediante la modalità sotto proposta. 

Destinatari dei dati: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati: in 
qualità di incaricati, al personale direttivo e amministrativo del titolare.  
Non è prevista diffusione dei dati 

Durata del trattamento: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati per il tempo 
necessario all’espletamento delle finalità anche non istituzionali sopra descritte e, comunque non oltre 
la revoca del consenso da parte dell’interessato. 

D – Finalità correlate all’utilizzo di immagini e/o video  
Si fa inoltre presente che durante lo svolgimento delle attività, i collaboratori potranno essere ritratti 
in foto e/o video durante le didattiche afferenti ad attività istituzionali dell’Ente quali visite guidate, 
partecipazioni a gare, attività di laboratorio, foto di classe, eventi fieristici, attività presso le aziende 
ospitanti in caso di stage, assunzione con contratto di lavoro subordinato. Dette immagini o riprese 
potranno essere pubblicate su sito internet del CFPBR, sui quotidiani on line e locali, sulle reti TV 
nazionali e locali, sulle pagine social della Scrivente, conservate nell’archivio storico e inviate 
all’indirizzo mail di seguito fornito previo Suo espresso consenso. 

Base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati raccolti è giustificato dal consenso dell’interessato.  
Il Trattamento, dunque, verrà effettuato solo a seguito della ricezione del consenso esplicito al 
trattamento che sarà comunicato mediante la modalità sotto proposta. Nel caso in cui lei non presti il 
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consenso le foto e le immagini verranno comunque effettuate e il suo volto verrà opportunamente 
oscurato. 

Destinatari dei dati 
I dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati: in qualità di incaricati, ai 
membri degli organi societari e personale amministrativo del titolare; in qualità di responsabili esterni, 
a consulenti informatici/amministratori di sistema. Non è prevista diffusione dei dati. 

Mancata comunicazione dei dati 
I dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati: in qualità di incaricati, ai 
membri degli organi societari e personale amministrativo del titolare; in qualità di responsabili esterni, 
a consulenti informatici/amministratori di sistema. Non è prevista diffusione dei dati. 

Durata del trattamento 
I dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati per il tempo necessario al 
conseguimento delle finalità anche non istituzionali sopra descritte e, comunque non oltre la revoca 
del consenso da parte dell’interessato. 

Revoca del consenso al trattamento: Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha facoltà di 
revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. Al termine dell’operazione richiesta, i Suoi dati 
personali saranno rimossi dagli archivi della Scrivente nel più breve tempo possibile, senza pregiudicare 
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Con riferimento ai punti A, B, C e D della presente informativa, il Titolare del Trattamento indica 
altresì le seguenti informazioni: 

Categoria dei dati trattati: dati personali identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, c.f., 
titolo di studio, n. tel. indirizzo mail, iban, curriculum vitae) del professionista. 

Modalità del trattamento: il trattamento dei dati per le finalità sopra esposte avviene tramite supporto 
elettronico, informatico o cartaceo nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste dalle 
normative sopra richiamate e da altre normative ad esse conseguenti.  

Trasferimento dei dati all’estero: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in 
paesi non appartenenti all’UE. 

Processi decisionali automatizzati: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a 
processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione) 

Diritti dell’interessato: ai sensi del Reg. UE 2016/679,  l’interessato nei confronti del titolare ha diritto 
di:  accesso ai dati personali per conoscere (“trasparenza reattiva”): le finalità del trattamento; le 
categorie dei dati personali; i destinatari della comunicazione dei dati, in particolare se destinatari di 
paesi terzi o organizzazioni internazionali; ove possibile, il periodo di conservazione dei dati previsti 
(art. 15); di ottenere la rettifica (art. 16); richiederne la limitazione del trattamento (art. 18);  la 
portabilità dei dati (art. 20);di opporsi al trattamento (art 21); di non essere sottoposto a processo 
decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22) e di proporre reclamo all’Autorità Garante 
ai sensi dell’art. 13 parag. 2 lett. d) del suddetto regolamento.  
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Modalità di esercizio dei diritti e revoca del consenso 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti conformemente a quanto previsto 
dall’art. 12 del Regolamento UE 2016/679, inviando: 
- una raccomandata a/r a: CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE BASSA REGGIANA” SOC. CONS. A 
R.L. nella persona dell'Amministratore Unico Dott. Edvin Husovic, con sede legale in Guastalla (RE) alla 
Via Salvador Allende, 2/1, tel. 0522.835217/73 fax 0522.219797; 
- e-mail: cfpbr@cfpbr.it; 
- PEC: cfpbr@pec.it; 
o scrivendo al Responsabile della Protezione dei dati B&P Solution srl P.I. 02200960355, con sede in via 
Montefiorino, 10/1 a Reggio Emilia tel. 0522-506307  

- e-mail. info@bepsolution.it; 
- pec: bepfuturoimmobiliaresrl@pec.it in persona del legale rappresentante. 

Clausola di rinvio: per tutto quanto non previsto nella presente informativa si rinvia alle norme di leggi 
vigenti in materia e in particolare al Regolamento 2016/679, nonchè al d.lgs. n. 196/03 così come 
modificato dal d.lgs. 101/18 e s.m.i, nonché da ogni altro provvedimento ad esso inerente. 
 
Letta e ricevuta l’informativa privacy, il sottoscritto prende atto di quanto sopra in ordine al 
trattamento dei dati per le finalità indicate. 

_________________________________________ 
 

Espressione di consenso al trattamento di dati personali di contatto 
 
Io sottoscritto _______________________________________________________, acquisite le 
informazioni sopra riportate in osservanza del disposto di cui all’art.13 Reg. UE 2016/679 “Regolamento 
generale sulla protezione dei dati”, come attuato dal D.lgs. n. 51/2018 e dal D.lgs. n. 101/2018 di 
adeguamento della normativa nazionale - D.lgs. n. 196/2013 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” - alle disposizioni del regolamento UE 2016/679, in particolare con riguardo ai diritti a me 
riconosciuti (artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679), ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lett. a) e dell’art. 7 del 
suddetto regolamento  

                                       
 Acconsento      Non acconsento 

al trattamento dei miei dati personali di contatto per le finalità di cui al punto c) nei limiti sopra descritti. 
 

 Acconsento      Non acconsento 
 

al trattamento di immagini e/o video per le finalità di cui al punto D) nei limiti sopra descritti; 
 

 
In relazione a tale finalità, si autorizza altresì sin d’ora il Titolare al trattamento dei seguenti dati: 
 
Tel ______________________________             Mail __________________________________________ 
 
 
Luogo, data ________________________  Firma _________________________________________ 
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