MODELLO INFORMATIVA PRIVACY
Informativa resa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE N. 2016/679
(cd. GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
Gentile Signore/a
Desideriamo informarLa che secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 4, n. 1), del Regolamento UE 2016/679 il soggetto “Interessato” è la singola persona fisica alla
quale si riferiscono dati personali - che la rendono identificata o identificabile – quali, ad esempio, nome, cognome,
un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo on line, una foto o “altri elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.
Prima di fornirci i Suoi dati personali, in qualità di Interessato, La preghiamo di leggere la presente informativa.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 Le comunichiamo che i dati personali (ovvero nome,
cognome, estremi documento di riconoscimento e copia dello stesso, telefono, indirizzo email, indirizzo di
residenza e/o domicilio ecc. ), saranno raccolti da Mida Consulting Srl al momento della Sua adesione ad un corso di
formazione in qualità di discente, di docente ovvero in ragione del contratto all’uopo stipulato.
1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati in relazione ad obblighi contrattuali, di Statuto e di
Regolamento Generale Interno







Trattamento relativo alle funzioni di Mida Consulting Srl in merito alle attività di ricerca e ottenimento delle
linee di finanziamento maggiormente funzionali a soddisfare i fabbisogni formativi delle proprie aziende
clienti;
Trattamento finalizzato all’utilizzo di fondi paritetici e comunitari da parte delle proprie aziende clienti;
Trattamento relativo al sostegno ed all’inserimento lavorativo di persone fisiche attraverso percorsi di
orientamento di base e specialistico, accompagnamento ed azioni di tutoraggio;, formazione professionale e
continua, raccolta dei curricula di potenziali lavoratori, di attività di selezione e costituzione di relativa banca
dati, della promozione e gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
Trattamento finalizzato alla redazione di pubblicazioni e studi sul mondo della formazione.

2. Modalità del trattamento In relazione ad obblighi di legge




Le modalità di trattamento dei dati potranno essere manuali, telefoniche, telematiche, informatiche o
postali con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque
in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti;
I dati da Lei forniti verranno registrati su supporti informatici protetti ed i moduli cartacei verranno da noi
correttamente custoditi e protetti.
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Qualora il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni (nei casi di alternanza scuolalavoro), tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal
titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti
di riconoscimento;
I Terzi Destinatari dei dati potranno essere nominati in qualità di Responsabili del Trattamento dei dati
stessi per il periodo strettamente necessario a svolgere o fornire specifici servizi funzionali all’esecuzione
del rapporto contrattuale (anche mediante trattamenti continuativi) quali società di servizi informatici,
società di outsourcing, consulenti e liberi professionisti, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in
materia di sicurezza dei dati;
Nei trattamenti che avverranno da parte di Terzi è autorizzata solo l’esecuzione delle operazioni
strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è stato consentito, anche
quando i dati sono raccolti nello svolgimento di attività di vigilanza, ispettive o di controllo.

Ogni comunicazione dei dati personali effettuata a soggetti Terzi rispetterà le prescrizioni di cui al punto
precedente.
3. Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, sensibili e giudiziari, inerenti lo svolgimento del servizio
da Lei richiesto.
Durante l’erogazione del servizio potrebbe essere necessario acquisire ed effettuare operazioni di trattamento dei
Suoi dati personali sensibili e giudiziari. Le viene richiesto di esprimere il relativo consenso in forma scritta.
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati è facoltativo. L’eventuale rifiuto a fornire dati personali pertinenti allo scopo della raccolta
non renderà possibile procedere all’erogazione dei servizi da Lei richiesti.
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati potranno essere:




comunicati e diffusi nell’espletamento della prestazione da Lei richiesta;
comunicati e diffusi a soggetti esterni che operano in ausilio e per conto del nostro ente;
messi a disposizione del personale del nostro ente che frequenta, che collabora o che dovesse sostituire il
titolare ovvero il responsabile nominato in caso di sua assenza.

6. Estremi identificativi del titolare
Il titolare del trattamento è MIDA CONSULTING S.r.l. con sede legale a Roma (RM), Via San Tommaso D’Aquino, 47 00136 e sede operativa a: Roma (RM), Via Ravenna, 8 – 00161.
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7. Diritti
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b) del Regolamento UE 2016/679, Le comunichiamo che in qualunque momento
Lei può rivolgersi al Titolare del trattamento per esercitare i seguenti diritti:
a) diritto di accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 del Regolamento 2016/679;
b) di ottenere la rettifica e/o integrazione dei dati ai sensi dell’art. 16 del Regolamento 2016/679:
c) diritto di chiedere ed ottenere la cancellazione dei dati ai sensi dell’art. 17 del Regolamento salvo non ricorra
una delle eccezioni di cui al comma 3 del medesimo art. 17;
d) diritto di chiedere ed ottenere la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 del Regolamento;
e) diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 19 del Regolamento 2016/679;
f) diritto di opporsi al trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento 2016/679;
g) diritto di revocare il consenso ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento 2016/679, senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
h) di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire in forma scritta mediante l’invio di una email all’indirizzo:
privacy@midaconsulting.it
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 del Reg. UE 2016/679, si esclude che il flusso dei dati trattati possa definirsi
di larga scala e che possa esistere un monitoraggio sistematico e regolare del dato personale.
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