INFORMATIVA AI FORMATORI
AI SENSI DELL’ ART.13 DEL D.Lgs N.196 DEL 30/06/03
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Fondazione A.I.B. - ISFOR Formazione e Ricerca, con sede legale in Via Cefalonia 60 e sede operativa in Via Nenni 30, 25124
Brescia – nel seguito ISFOR, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che ha acquisito e custodisce i dati
anagrafici della Vostra Società (“Studio Professionale” o “Persona fisica” nel caso di libera professione) e li gestisce in qualità di titolare
del trattamento per il tramite dei propri incaricati della funzione direttiva, commerciale, didattica, gestionale e organizzativa.
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Diritti dell’interessato

Il curriculum vitae del formatore è stato rilasciato dall’interessato o desunto da elenchi di pubblica consultazione in occasione di rapporti
contrattuali o precontrattuali, i dati fiscali e le coordinate bancarie sono state raccolte presso l'interessato per consentire il pagamento delle
spettanze attraverso bonifici bancari telematici.
Il trattamento di tali dati, effettuato con mezzi informatici o manuali e comunque con l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e
riservatezza dei dati, contempla pressoché tutte le operazioni indicate all'art.4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo ed è finalizzato:
1. all’adempimento di obblighi contrattuali, contabili, civilistici e fiscali,
2. all'adempimento di disposizioni regionali/statali/europee in materia di formazione finanziata con risorse pubbliche e Fondi Paritetici.
3. alla gestione del rapporto fornitore/cliente,
4. all’attività di qualificazione e riqualificazione dei formatori imposto dal Sistema Qualità (contatti, dati anagrafici del formatore e
dell'eventuale ente di appartenenza, curriculum personale, questionari di valutazione del corso ad opera del docente)
Il conferimento dei dati richiesti o forniti è necessario per assolvere ad obblighi di legge derivanti dal rapporto commerciale in essere o che
andrà ad instaurarsi con ISFOR (leggasi finalità 1-2-3 di cui sopra).
L’eventuale rifiuto a mantenere i trattamenti in essere, impedirebbe lo svolgimento delle attività istituzionali di ISFOR che, nell’impossibilità di
assolvere agli obblighi di legge, non potrebbe garantire il proseguimento del rapporto commerciale.
Per quanto riguarda le finalità di cui al punto 4, conseguenza di un vostro rifiuto è l’impossibilità di ottemperare alle procedure previste dal
Manuale della Qualità di ISFOR - Ente Certificato ISO 9001 - con l’inevitabile impedimento a mantenervi nella Faculty dell'Istituto.
Nel massimo rispetto del segreto aziendale e professionale, ISFOR informa che comunica e diffonde:
• nome e cognome del formatore (stabilito tra le parti in fase progettuale) è inserito nel programma del corso e diffuso tramite il sito web o
con altri strumenti di comunicazione.
• i dati anagrafico-contabili sono comunicati agli studi professionali preposti alla gestione informatizzata di alcune incombenze di natura
civilistico-fiscale, ad eventuali Enti pubblici erogatori di finanziamenti nonché alle Società di revisione e di certificazione e al Collegio
Sindacale e ad Istituti bancari per la gestione dei pagamenti.
• i dati anagrafico-contabili potranno essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ad
Avvocati e Studi Legali per l'assistenza in caso di controversie in ordine all'esecuzione del contratto, ai membri di Associazioni
Temporanee di Scopo eventualmente costituite per la realizzazione di percorsi formativi finanziati con risorse pubbliche.
• I compensi corrisposti annualmente al formatore dipendente di ente pubblico sono comunicati all'Amministrazione di appartenenza del
formatore entro il 30 aprile di ciascun anno ai sensi dell'Art.53 - comma 11 del D.Lgs 165/2001
• I dati personali comuni possono essere trattati dai consulenti preposti alla manutenzione hardware e software del sistema informatico nei
limiti e per la durata dell’assistenza tecnica
Tali soggetti agiranno in piena autonomia assumendo rispetto ai dati trattati la qualifica di “Titolari”. (l’elenco dei nominativi sarà reso
disponibile per quanti ne volessero fare richiesta). ISFOR non prevede il rapporto diretto tra docente e clienti perciò, a fronte di un'esigenza
aziendale, ISFOR può comunicare al cliente nominativo e recapito del formatore previa autorizzazione di quest'ultimo o della Società di
appartenenza.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs n.196 del 30/06/03; in particolare potrà ottenere da ISFOR:
• la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali,
• che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile,
• di avere conoscenza della loro origine, la logica e le finalità su cui si basa il trattamento,
• di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento,
la rettifica, l’integrazione dei dati.
• L’interessato può altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

CONSENSO AL TRATTAMENTO (rendere a info@isfor2000.com o fax n. 030.2284584)
Fatti salvi “i diritti dell’interessato” e richiamate le eccezioni all'obbligo della raccolta del consenso di cui alle lettere a) e b) dell'art.24 D.Lgs
n.196/03, secondo le quali le finalità del trattamento menzionate sono a) necessarie per adempiere a obblighi previsti dalla legge, da
regolamenti o normativa comunitaria e b) necessarie per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per
adempiere a specifiche richieste dell’interessato prima della conclusione del contratto, ISFOR invita l’interessato a richiedere le eventuali
deroghe ai trattamenti in essere e ai relativi flussi di comunicazione individuati nell'informativa rendendo compilato il presente modulo:
mantenimento dei trattamenti in essere per le finalità indicate

mi oppongo al trattamento

acconsento al trattamento

comunicazione agli Enti individuati da ISFOR nella sezione “ambito di
mi oppongo al trattamento
comunicazione e diffusione” della presente informativa.

acconsento al trattamento

comunicazione e diffusione a titolo di referenza

acconsento al trattamento

mi oppongo al trattamento

__________________________________________________________________________
Ragione sociale
indirizzo

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Tel. 030 2584276
Fax 030 2588896
Mail info@cfaib.it

FORMAZIONE CONTINUA

Tel. 030 2284511
Fax 030 2284584
Mail info@isfor2000.com

_________________________
nome e cognome compilatore

______________
data

ISTRUZIONE SUPERIORE

Tel. 030 221086
Fax 030 221189
Mail segreteria@liceoguidocarli.eu
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