ENTE SCUOLA PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE DELLE MAESTRANZE EDILI
DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, REG. UE 2016/679

ENTE SCUOLA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DELLE MAESTRANZE EDILI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Al fine di ottemperare agli obblighi di cui al REG. UE 2016/679, La invitiamo a prendere atto della
informativa ai sensi dell'art. 13 del REG. UE 2016/679.
1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alle attività necessarie per il
conseguimento dei fini statutari volti ai percorsi di formazione e consulenza. I dati saranno altresì
raccolti per creare le utenze personali di accesso riservato al sito e alle comunicazioni periodiche e
saltuarie, nonché al fine di registrare automaticamente la partecipazione ad eventi o iniziative
organizzate dall’Ente Scuola Per La Formazione Professionale Delle Maestranze Edili Della Provincia Di
Piacenza.
2. Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i dati personali che verranno utilizzati per le finalità indicate a
punto 1.
3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati è necessario per il completo adempimento delle finalità statutarie.
4. Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dati
Il titolare dei dati è l’Ente Scuola Per La Formazione Professionale Delle Maestranze Edili Della
Provincia Di Piacenza, con sede in Loc. Le Mose Via Caorsana, 127/B 29122 – Piacenza. L’Ente
comunica
di
avere
individuato
un
DPO
contattabile
all’indirizzo
email
direzione@scuolaedilepiacenza.it
5. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
La informiamo che nella qualità di interessato, oltre al diritto di proporre reclamo a un’autorità di
controllo, i diritti di cui agli atti, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del
trattamento e/o al responsabile del trattamento, come indicati al punto 4.
6. Intenzione di trasferire i dati all’estero
La informiamo che non è intenzione il trasferimento dei dati all’estero.
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