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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CORSISTI (ART. 13 REG. UE 
2016/679 - GDPR) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), ed in generale in osservanza 
del principio di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, siamo a fornirLe le seguenti informazioni 
in merito al trattamento dei dati personali. 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati 
personali) il CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE BASSA REGGIANA SOC. CONS. A R.L. (d'ora in avanti 
CFPBR) P.IVA: 01768220350 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). 
Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei diritti di cui al 
successivo punto 9 si indica in particolare l’indirizzo mail cfpbr@cfpbr.it al quale si prega di voler rivolgere 
le Sue eventuali richieste.  
 

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Si informa che il Titolare del Trattamento ha designato, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, il 
responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”), che è contattabile 
attraverso i seguenti canali: indirizzo Via Montefiorino 10/1 a Reggio Emilia (RE) telefono 0522506307 
mail.info@bepsolution.it, pec: bepfuturoimmobiliaresrl@pec.it, nella persona del Legale Rappresentante. 
 
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali (nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e codice fiscale e copia degli stessi, 
titoli di studio, esperienze formative e di lavoro, recapito telefono, indirizzo e-mail, codice IBAN, etc.), 
verranno gestiti per l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi 
all’espletamento dell’attività. In particolare, per le seguenti finalità: 
1) esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta (quali ad esempio non esaustivo iscrizione ad corsi, convegni, ecc.) 
2) adempiere un obbligo legale collegato alla conservazione dei titoli formativi (in esecuzione di obblighi 

formativi previsti dal Dlgs 81/2008 e s.m.i. e dalla legislazione inerente) nonché adempiere ad ogni 
obbligo derivanti dalla legge; 

3) a seguito delle finalità istituzionali il CFPBR potrà comunicare agli interessati le scadenze dei titoli 
formativi in loro possesso; 

4) fornire un servizio di aggiornamento sulle offerte formative del CFPBR; 
5) gestire eventuali contenziosi o controversie giudiziarie; 
6) effettuare le verifiche interne attivate dagli organi di vigilanza e gli audit dei sistemi di gestione 
7) garantire la sicurezza e la salvaguardia dei propri sistemi informativi e del sito istituzionale; 
8) rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi, eseguita mediante interviste, questionari 

di soddisfazione e gradimento erogati durante l’attività formativa;  
 

4. TIPOLOGIA DEL DATO TRATTATO 
1. dati personali identificativi, come i Suoi dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice 

fiscale, residenza); 
2. i Suoi dati di contatto (indirizzo mail, cellulare ecc); 
3. il Suo curriculum vitae; 

mailto:cfpbr@cfpbr.it
mailto:cfpbr@pec.it
mailto:cfpbr@cfpbr.it
mailto:info@bepsolution.it
mailto:bepfuturoimmobiliaresrl@pec.it


CENTRO FORMAZIONE 

PROFESSIONALE BASSA REGGIANA 

SOC. CONS. A R.L. 

INFORMATIVA PRIVACY EX 

ART. 13 REG. UE 2016 / 679 

MOD.INF.CORSI.-PRI 

Ed. 01/2019 (gg) 
 

Pagina 2 di 3 

 

 
5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO ED OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO 
Per perseguire le predette finalità 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 il CFPBR 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 del titolare, ivi compreso quello di 
fornire un servizio di aggiornamento sulle offerte formative del CFPBR (finalità di cui al punto 4), avvisare 
dell’eventuale prossima scadenza di attestati (finalità di cui al punto 3), 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). 
 
6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E DURATA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento sarà effettuato: 

 mediante l’utilizzo di sistemi manuali e automatizzati; 
 da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, ai sensi di legge; 
 con l’impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l’accesso agli stessi 

da parte di terzi non autorizzati. 
La conservazione dei dati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro avverrà per un periodo non 
superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o i compiti di cui al punto 3, e comunque per 
perseguire le specifiche finalità ivi indicate, il periodo di conservazione viene indicato in anni 10 (dieci), con 
cancellazione graduale dei dati riconducibili alle specifiche finalità via via non più perseguite. 
 
7. COMUNICAZIONE DEI DATI 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati 
raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, a: 

 Autorità istituzionali ed autorità giudiziarie a seguito di specifica richiesta. 
 Servizio Lavoro della Provincia; 
 Enti previdenziali assistenziali assicurativi; 
 Amministrazione finanziaria; 
 Fondi o casse anche private di previdenza e assistenza; 
 Società di assicurazioni; 
 Istituti di credito; 
 Organizzazioni sindacali cui sia stato conferito specifico mandato; 
 Organizzazioni imprenditoriali cui aderisce l’azienda; 
 Enti di formazione; 
 Studi legali e di consulenza del lavoro. 
 Altri soggetti a cui la comunicazione è obbligatoria per legge. 

 
Possono avere visibilità sui dati, con le tutele e la riservatezza del ruolo, altri Titolari (ad esempio non 
esaustivo: gli Organi di Vigilanza e Controllo, gli auditor esterni dei sistemi di gestione). 
Inoltre, potranno venirne a conoscenza soltanto i dipendenti ed i collaboratori che operano sotto l’autorità 
del Titolare del Trattamento nonché strutture che svolgono, per conto del Titolare, compiti tecnici di 
supporto (controlli aziendali, manutenzione e/o riparazione di apparecchiature informatiche). 
Ai sensi dell’art. 28 del GDPR il Titolare ha formalmente nominato Responsabili del Trattamento i 
destinatari terzi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge. L’elenco dei Responsabili del 
Trattamento nominati è sempre disponibile a semplice richiesta. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
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8. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
Lo svolgimento dell’attività avviene sul territorio Europeo. 
 
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi del Capo III del GDPR, artt. 15-22, Lei potrà esercitare i seguenti diritti di: 
a) accesso ai dati personali (avrà quindi il diritto di avere gratuitamente le informazioni in merito ai dati 

personali detenuti dal Titolare, nonché di ottenerne copia in formato accessibile); 
b) rettifica dei dati (provvederemo, su Sua segnalazione, alla correzione di Suoi dati –non espressione di 

elementi valutativi– non corretti o imprecisi, anche divenuti tali in quanto non aggiornati); 
c) revoca del consenso (qualora il trattamento avvenga in forza di consenso da Lei manifestato, Lei 

potrà in qualsiasi momento revocare il consenso e tale revoca del consenso comporterà la cessazione 
del trattamento); 

d) cancellazione dei dati (diritto all’oblio) (ad esempio, in caso di revoca del consenso, se non sussiste 
altro fondamento giuridico per il trattamento); 

e) limitazione del trattamento (in determinati casi –contestazione dell’esattezza dei dati, nel tempo 
necessario alla verifica; contestazione della liceità del trattamento con opposizione alla 
cancellazione; necessità di utilizzo per i Suoi diritti di difesa, mentre essi non sono più utili ai fini del 
trattamento; se vi è opposizione al trattamento, mentre vengono svolte le necessarie verifiche– i dati 
verranno conservati con modalità tali da poter essere eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, 
non consultabili dal Titolare se non appunto in relazione alla validità della Sua richiesta di 
limitazione); 

f) opposizione al trattamento per motivi legittimi (in determinate circostanze Lei potrà comunque 
opporsi al trattamento dei Suoi dati); 

g) portabilità dei dati (su Sua richiesta, i dati saranno trasmessi al soggetto da Lei indicato in formato 
che renda agevole la loro consultazione ed utilizzo); 

h) proposizione reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
 
I diritti potranno essere esercitati scrivendo al Titolare del trattamento ai seguenti recapiti: e-mail: 
cfpbr@cfpbr.it – PEC: cfpbr@pec.it o scrivendo al Responsabile della Protezione dei dati ai seguenti 
recapiti: info@bepsolution.it o inviando una pec all’indirizzo: bepfuturoimmobiliaresrl@pec.it. 
 
10.    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 nonché al d. lgs 196/03 così come modificato dal d. lgs 101/18 e 
s.m.i., nonché da ogni altro provvedimento ad esso inerente. 
 
 
Guastalla, _____________________ 
 
COGNOME NOME    __________________________________ 
 
Firma per conferma di ricezione  __________________________________ 
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