INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER CLIENTI, FORNITORI E POTENZIALI COLLABORATORI
Ai sensi dell’art. 13 del DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
La scrivente SEFORS VCO, titolare del trattamento, informa che per svolgere le attività relative
all’organizzazione e gestione dei corsi richiede alcuni dati qualificati come personali comuni e sensibili dalla
normativa vigente.
Tipologia dei dati e finalità del trattamento
I dati richiesti, sia all’atto dell’iscrizione ai corsi, sia successivamente per espletare tutte le pratiche relative
alla gestione delle attività formative e all’attività di consulenza sui cantieri, possono comprendere:
•
dati anagrafici (nominativi, date di nascita, denominazione dell’impresa e sua composizione, elementi
utili a identificare l’impresa o la persona in generale, ecc.)
•
dati identificativi dei singoli (comprese fotografie e/o filmati)
•
dati fiscali (fatturato aziendale, numero di dipendenti, coordinate bancarie, ecc.)
•
dati relativi allo stato lavorativo e/o di famiglia (inquadramento, inizio o cessazione del rapporto di
lavoro, stato civile, ecc.)
•
dati sensibili (relativi allo stato di salute e/o all’adesione a Sindacati o Associazioni Datoriali, ecc.)
•
ogni altro dato utile o indispensabile per l’applicazione della Contrattazione Collettiva di settore.
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Il trattamento a cui saranno sottoposti tali dati ha come scopo di adempiere ad obblighi contrattuali e di legge
(anche nei confronti degli Istituti previdenziali ed assistenziali, anche integrativi, e delle Pubbliche
Amministrazioni), nonché per conseguire un’efficace gestione delle attività corsuali. Le attività previste sono:
•
la promozione, l'organizzazione e l’attuazione, nel proprio ambito territoriale, di iniziative:
o di orientamento
o di formazione per disoccupati
o di prima formazione per i giovani che entrano nel settore e apprendisti
o di formazione continua
o di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento per operai, impiegati
amministrativi, tecnici, quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro;
•
la formazione specifica circa la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro secondo quanto
previsto dal Dlgs. 81/08, 106/09 e s.m.i.
•
l'attività di consulenza alle imprese del settore
•
la promozione di iniziative per la diffusione, anche nei luoghi di lavoro, di materiale di propaganda sui
temi della sicurezza e della salute
•
attività di ricerca sui fabbisogni formativi
•
l'attuazione dei contratti ed accordi collettivi di riferimento stipulati tra le Parti Sociali costituenti la
Scuola Edile stessa.
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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 intelligibile.
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 5, comma 2; 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.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, 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.
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.
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Modalità di trattamento dei dati
Si specifica pertanto quanto segue:
•
i dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico e telematico;
•
il conferimento dei dati stessi è facoltativo, salvo che sia richiesto da norme di legge o contrattuali. Si
tenga presente che l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali o al successivo trattamento potrà
determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e a
corrispondere le prestazioni relative all’erogazione della formazione;
•
ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e/o relative
alle attività di cui sopra, i dati potranno essere comunicati a:
o Associazioni imprenditoriali e Associazioni costituenti l’Ente;
o Altre Scuole Edili e loro organismi di coordinamento;
o Casse di previdenza e assistenza, come INPS, INAIL, Fondo Previdenza complementare;
o Componenti del Consiglio Generale, Comitato di Gestione e del Collegio Sindacale della Scuola;
o Enti paritetici di categoria;
o Istituti di credito/bancari/finanziari;
o Professionisti, legali e consulenti esterni dell’Ente Scuola Edile;
o Pubbliche Amministrazioni;
o Società assicurative;
o Società di revisione contabile;
o Società di servizi.
o i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti instaurati e anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e/o contrattuali;
o i dati personali non sono soggetti a diffusione;
o relativamente ai dati medesimi Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs.vo 196/2003
nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo:

o
o

titolare del trattamento dei dati è SEFORS VCO;
responsabile del trattamento è l’Arch. Marco Porini che ai fini della presente legge ha il seguente
indirizzo: SEFORS VCO Via dell’Informatica, 26 – 28924 Verbania Fondotoce.
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Annotazione sulla L. 123/07
SEFORS VCO - per tutti i lavori di appalto interno caratterizzati dalla compresenza, in uno stesso luogo, di
lavoratori appartenenti a diversi datori di lavoro esigerà gli strumenti di riconoscimento (tesserino) previsti
dalla normativa vigente e contenenti fotografia, nome e cognome, data di nascita e nome o ragione sociale
dell’impresa di appartenenza.
Tali dati saranno trattati come disposto dal D. Lsg. 196/03 e dal presente documento e, anche se in eccedenza
rispetto a quanto previsto al decreto medesimo, il loro trattamento è necessario per ottemperare quanto
previsto dalla L. 123 del 1 settembre 2007.

