INFORMATIVA AI SENSI DEL NUOVO GDPR 2016/679
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali fornitici costituiscono oggetto di “trattamento” svolto nel rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche e
giuridiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale delle
stesse. Tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali e degli articoli 13 e 14 del
regolamento UE N. 679/2016 (in seguito GDPR) ed al fine di ottenere il consenso Vi
informiamo di quanto segue:
Titolare del trattamento dei dati
Il Titolare e responsabile del trattamento dati è C.T.S. S.c.r.l. -Confindustria Toscana
Servizi Società consortile a responsabilità limitata- con sede legale a Firenze in Via
Valfonda n°9.
Indirizzo email del Titolare: cts@confindustriatoscanaservizi.it
Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono destinati al trattamento ad opera di C.T.S. S.c.r.l funzionale
al perfezionamento dei rapporti giuridici inerenti la sfera di attività della società ed al
corretto adempimento delle relative obbligazioni.
In particolare per le attività/corsi, C.T.S. S.c.r.l tratta i dati personali che il soggetto
fornisce in fase di iscrizione al fine di permettergli la partecipazione alle attività/corsi,
nonché durante le attività/corsi stessi per il riconoscimento del soggetto e la
registrazione, anche al fine di produrre successivamente gli attestati di partecipazione,
riconoscere i crediti formativi e rendicontare le attività svolte. Al termine delle attività
C.T.S. S.c.r.l può chiedere ai soggetti partecipanti di compilare un questionario di
gradimento, in cui esprimere la propria opinione su diversi aspetti relativi alla
realizzazione delle attività. Tali dati saranno trattati per comprendere il livello di
interesse e di apprezzamento dei partecipanti alle attività al fine di migliorare i servizi
offerti.
Modalità del trattamento
Il trattamento si attua mediante operazioni o complessi di operazioni di raccolta,
registrazione e organizzazione del dato: elaborazione, compresa modifica; utilizzo,
comprese consultazione e comunicazione; conservazione; cancellazione. I dati vengono
custoditi e controllati mediante adozione di idonee misure preventive di sicurezza
volte a ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, di accesso non autorizzato,
di trattamento non consentita e non conforme alle finalità per cui l’assenso alla
raccolta è prestato. Il trattamento è effettuato mediante l’utilizzo di strumenti
elettronici seguendo logiche di sicurezza, di processo e di organizzazione interna
strettamente correlate alle finalità esposte, in modo da garantire la riservatezza e
l’integrità dei dati nel rispetto dei diritti dell’interessato previsti dalle disposizioni
vigenti.
Comunicazione dei dati
I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali, nei limiti strettamente
necessari per adempiere alle finalità sopra esposte, sono soggetti nominati Incaricati
o Responsabili al trattamento dei dati personali da C.T.S. S.c.r.l..
Oltre al personale interno, i dati personali saranno comunicati ai soggetti esterni che
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si occupano, per conto del titolare, della gestione dei sistemi informatici adibiti.
La comunicazione dei dati a tali soggetti avviene per il compimento delle attività a cui
i soggetti partecipano e può avvenire solo previo consenso del soggetto interessato.
I dati non sono comunicati a soggetti terzi al di fuori delle ipotesi sopra indicate, salvo
laddove previsto da specifiche disposizioni normative e sempre nel rispetto dei principi
di necessità e proporzionalità.
Conferimento dei dati e conseguenza di eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati personali, ferme l’autonomia dell’interessato e l’obbligatorietà
per legge o disposizione comunitaria, costituisce condizione strettamente necessaria
alla conclusione di nuovi rapporti e alla loro conseguente gestione ed esecuzione;
l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di concedere al soggetto la partecipazione
alle attività svolte da C.T.S. S.c.r.l..
Conservazione dei dati
Il titolare conserverà i dati degli interessati per il tempo richiesto dalle finalità per le
quali sono stati raccolti. Pertanto, i dati stessi verranno conservati fino all’esistenza
del rapporto contrattuale in essere. I dati strettamente necessari per gli adempimenti
fiscali, contabili, venuta meno la finalità per la quale erano stati raccolti, verranno
conservati per 10 anni o per il diverso periodo previsto dalle normative in materia.
Diritti dell’interessato
Gli utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai dati trattati dal
titolare.
In particolare, l’utente ha il diritto di:
• revocare il consenso in ogni momento: l’utente può revocare il consenso al
trattamento dei propri dati personali precedentemente espresso.
• opporsi al trattamento dei propri dati: l’utente può opporsi al trattamento dei
propri dati quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso.
• accedere ai propri dati: l’utente ha diritto ad ottenere informazioni sui dati trattati
dal titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei dati
trattati.
• verificare e chiedere la rettificazione: l’utente può verificare la correttezza dei
propri dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione.
• ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni,
l’utente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati. In tal caso il
titolare non tratterà i dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione.
• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri dati personali. Quando ricorrono
determinate condizioni, l’utente può richiedere la cancellazione dei propri dati da
parte del titolare.
• ricevere i propri dati o farli trasferire ad altro titolare: l’utente ha diritto di
ricevere i propri dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento
senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i dati
sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso
dell’utente, su un contratto di cui l’utente è parte o su misure contrattuali ad esso
connesse.
• proporre reclamo: l’utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della
protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale.
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