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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
DEI PARTECIPANTI A CORSI DI FORMAZIONE 

Questa informativa è destinata a corsisti di sessioni di formazione, anche online, erogate da Safety Ecotechnic 
Srl. Ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 la informiamo che il trattamento dei suoi dati personali sarà 
effettuato dalla nostra azienda secondo quanto indicato di seguito. 

1 TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

SAFETY ECOTECHNIC SRL, con sede Viale Felsina, 7, 40139 Bologna, nella figura del Legale rappresentante. Per 
qualsiasi necessità è possibile contattare il Titolare via e-mail a: settore.tecnico@safetyecotechnic.it , o tramite 
PEC a posta@pec.safetyecotechnic.it. 

2 PER QUALI FINALITÀ VENGONO TRATTATI I SUOI DATI PERSONALI?  

I Vostri dati personali sono trattati al fine di:  
a. consentire la partecipazione ai nostri corsi e l’invio successivo di materiali del corso, per l’esecuzione 

del contratto; 
b. consentire lo svolgimento di attività di carattere organizzativo rispetto al corso a cui si intende 

partecipare (es. modifiche orario, registri presenza, etc.), per l’esecuzione del contratto;  
c. permettere la preparazione e la condivisione di attestati di formazione, per l’esecuzione del 

contratto;  
d. gestire gli aspetti amministrativi e legali correlati, per le finalità di legge;  
e. permettere la somministrazione di questionari di soddisfazione del cliente e svolgere analisi 

statistiche e di ricerca, trattando i dati in sola forma anonima; 

3 È OBBLIGATORIO FORNIRE I DATI?  

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’iscrizione e la partecipazione ai nostri corsi. Il rifiuto di 
fornirli, in tutto o in parte, comporta l’impossibilità di partecipare. 

4 CHE TIPO DI DATI LE VENGONO RICHIESTI? 

Saranno trattati dati personali la cui raccolta è effettuata attraverso la compilazione di moduli di iscrizione ai 
nostri corsi ovvero al momento della partecipazione allo stesso.  

5 COME TRATTIAMO I SUOI DATI? 

I suoi dati personali verranno trattati sia per mezzo di strumenti manuali (cartacei) che informatici (ovvero 
mediante il loro inserimento nel sistema informatico aziendale), in modo tale da garantire la loro sicurezza e 
riservatezza. Safety Ecotechnic Srl si impegna a trattare i suoi dati con mezzi idonei a ridurre il rischio di 
dispersione o violazione da parte di terzi non autorizzati. 

6 A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI?  

I Vostri dati non vengono da noi comunicati a soggetti indeterminati. Il trattamento dei dati avverrà da parte 
degli addetti espressamente designati dalla scrivente come incaricati del trattamento, e potranno essere 
comunicati di legge o di contratto a soggetti terzi quali fornitori di servizi che ne abbiano necessità per 
l’adempimento delle loro prestazioni, compresi servizi informatici.  
L’elenco completo dei Responsabili (esterni) del trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede 
della SAFETY ECOTECHNIC SRL. 
Inoltre, anche a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), i suoi dati potranno essere comunicati a 
tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge.  

7 PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI? 

I Suoi dati personali saranno conservati per il solo tempo necessario all’esecuzione e all’adempimento delle 
finalità indicate al punto 2, in ogni caso la documentazione sarà conservata per un periodo massimo di dieci 
anni, salvo contenzioso o ulteriori necessità legittime sopraggiunte. 
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8 DOVE SONO CONSERVATI I DATI?  

I dati saranno custoditi presso la sede legale del Titolare.  

9 QUALI SONO I SUOI DIRITTI?  

Gli interessati dispongono di una serie di diritti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, quali il diritto di 
accedere ai propri dati personali (una volta avuta la conferma che i propri dati sono sottoposti ad un 
trattamento da parte del titolare); di ottenere la rettifica e l’integrazione dei propri dati; di ottenere la 
cancellazione dei propri dati; di ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali in presenza di 
determinate condizioni; di ricevere i dati personali forniti al titolare in un formato strutturato e di uso comune, 
e di trasmetterli a diverso titolare; di opporsi al trattamento dei dati personali qualora ricorrano motivi 
connessi alla sua situazione personale; di non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato; di 
ottenere comunicazione nel caso in cui i propri dati subiscano una grave violazione; di revocare il consenso al 
trattamento in qualsiasi momento; di presentare reclamo davanti ad un’Autorità di controllo. 
Le richieste di esercizio dei diritti possono essere rivolte senza formalità al Titolare tramite i contatti indicati, 
anche per il tramite di un incaricato; a tali richieste il Titolare darà idoneo riscontro senza ritardo. Il Titolare 
del trattamento s’impegna a rendere il più agevole possibile l’esercizio dei diritti da parte degli interessati. 


