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INFORMATIVA LEZIONI IN VIDEOCONFERENZA CON
COMUNICAZIONI REGISTRAZIONI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
Gentile candidato,
ai fini previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, La informiamo che i dati personali
da Lei forniti ed acquisiti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal già menzionato Regolamento e dei diritti e degli obblighi conseguenti.
Le segnaliamo, pertanto, quanto segue.
TITOLARE DEL
Il Titolare del trattamento è lo CEDOCS COOP. SOC. ONLUS A R.L. con sede in Corso Italia, 13M - 39100 BOLZANO BZ, P.IVA 01549020210
TRATTAMENTO
ed è sempre contattabile telefonicamente al nr. 0471 930096 o a mezzo e-mail scrivendo all’indirizzo info@cedocs.it.
Il Titolare, tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui all'art. 4 e 9 del Regolamento, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
TIPOLOGIA DI DATI
nome, cognome, indirizzo email, informazioni relative al traffico telematico come gli indirizzi ip e dati audiovisivi, di seguito e
TRATTATI
complessivamente solo “Dati Personali".
I Suoi dati personali saranno trattati per
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il
l’erogazione di corsi di formazione
L’adempimento degli obblighi precontrattuali
mancato trattamento rende impossibile la
mediante l’utilizzo di piattaforme di
o contrattuali a cui il Titolare è soggetto
gestione del rapporto contrattuale, giusta la
videoconferenza.
vigente legislazione in materia di lavoro.
FINALITA’/BASE
GIURIDICA/CONSEGUENZE
In alcuni casi, le lezioni tenute in
Il Suo espresso consenso: Prima dell’inizio
DEL MANCATO
videoconferenza
potranno
essere
Il conferimento dei dati relativi alla
della registrazione, il Titolare informerà i
TRATTAMENTO
videoregistrate e, successivamente, i
videoregistrazione delle lezioni è facoltativo;
corsisti che, in caso di dissenso, potranno
files delle registrazioni saranno resi
la mancata attivazione delle webcam non ha
spegnere le proprie webcam al fine di non
disponibili
ai
corsisti
per
la
alcuna conseguenza.
comparire nelle registrazioni effettuate.
consultazione on-demand
Il trattamento dei dati personali avviene, sotto l’autorità del Titolare, da parte di soggetti specificamente incaricati, autorizzati ed istruiti al
MODALITA’ DI
trattamento ai sensi dell’art. 29 del GDPR, mediante strumenti manuali, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle
TRATTAMENTO DEI DATI
finalità e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. Il trattamento dei dati personali può altresì avvenire,
per conto del Titolare, ad opera di Responsabili del trattamento appositamente designati ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
Il Titolare, per il raggiungimento delle finalità sopra descritte, potrà trasferire i dati a dipendenti del titolare, a consulenti esterni quali ad
DESTINATARI DEI DATI
esempio consulenti informatici ecc.
TRASFERIMENTO DEI
Il Titolare non trasferisce i dati di cui è in possesso in paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.
DATI IN PAESI EXTRA UE
I documenti amministrativi verranno conservati per un periodo non inferiore a quello necessario per l’adempimento degli obblighi legali a
CONSERVAZIONE DEI
cui il Titolare è sottoposto (attualmente 10 anni ex. Art. 2220 c.c.);
DATI PERSONALI
Le registrazioni delle lezioni saranno invece conservate per il periodo approssimativo di 6 mesi.
Ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, Lei ha il diritto di:

DIRITTI
DELL’INTERESSATO

MODALITA’ DI ESERCIZIO
DEI DIRITTI
DELL’INTERESSATO

a) Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
Lei ha inoltre la facoltà ed il diritto di esporre reclamo alle autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it).
Per l’esercizio di Suoi diritti, potrà in ogni momento contattare direttamente il Titolare all’indirizzo info@cedocs.it oppure telefonicamente
al numero 0471 930096.
Il Titolare procederà in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della Sua richiesta. Il termine può
essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute. In tali casi il Titolare entro
un mese dal ricevimento della Sua richiesta, La informerà e La metterà al corrente dei motivi della proroga.
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