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La presente per informarLa che, ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679, presso la ns. 

Organizzazione viene effettuato il trattamento dei Suoi dati personali nel pieno rispetto del GDPR. Il 

trattamento e l’eventuale inserimento in banche dati dei dati personali viene effettuato in seguito 

all’acquisizione del Suo consenso. In base a tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi 

di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

 Ai sensi dell’Art.13 del Regolamento UE 2016/679 La informiamo che:   

I) Il trattamento dei Suoi dati personali e di quelli dei Suoi familiari in ns. possesso o che Le saranno 

richiesti o che ci verranno comunicati da Lei o da terzi è/sarà svolto in esecuzione degli obblighi 

legali e contrattuali relativi al rapporto di lavoro in essere.  

II) Il trattamento dei Suoi dati personali e di quelli dei Suoi familiari sarà svolto ai fini di:  

• iscrizione ai corsi di formazione per i quali abbiamo raccolto la sua volontà di 

partecipazione 

• trasmissione dei dati agli enti preposti al rilascio di certificazione delle competenze o 

crediti formativi professionalizzanti, solo nel caso in cui il corso lo preveda. 

• adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e 

successive modificazioni e integrazioni)  

• registrazioni ai fini della legislazione sul lavoro, civilistica e fiscale.  

III) Le finalità sopra esposte possono comportare la necessità/opportunità di trattare dati personali 

(anche “sensibili”) relativi ad altri soggetti (p.es. coniuge, figli, persone a carico).  

IV) Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o informatizzati atti a memorizzare, gestire e 

trasmettere i dati personali stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base 

dei dati personali in ns. possesso e con impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente 

eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.  

V) I Suoi dati personali, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell’ambito 

dell’esecuzione del contratto formativo, verranno comunicati a:   

• enti pubblici e privati con finalità previdenziali, assistenziali o assicurative, anche 

integrative (p.es. INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ASL, etc.)   

• soggetti che possono accedere ai Suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di 

normativa secondaria o comunitaria   

• altri soggetti (p.es. fornitori di servizi amministrativi e/o di gestione del personale, soggetti 

potenzialmente interessati a una ricerca di personale, etc.)  VII) L’ambito di eventuale 

comunicazione dei dati personali sarà nazionale.   

VIII) I dati personali verranno conservati per tutta la durata del rapporto tra Interessato e Titolare del 

trattamento, nel rispetto e sulla base giuridica delle finalità perseguite dalla nostra 

Organizzazione;  

IX) Non è prevista la possibilità di diffondere i dati personali stessi a soggetti indeterminati.   

X) Il conferimento dei dati personali da parte Sua ha natura obbligatoria e i dati personali sono 

indispensabili per l’adempimento degli obblighi legali o contrattuali derivanti dal contratto 

formativo in divenire o da eventuali futuri rapporti.   

XI) In caso di Suo rifiuto a conferire i dati personali, a consentire al loro trattamento e alla loro 

comunicazione ai suddetti soggetti può derivare:   

• l’impossibilità di adempiere a operazioni anche di Suo diretto interesse, quali ad esempio 

l’iscrizione al corso. 

XII) Il Titolare del trattamento dati è l’Organizzazione IS-LM S.r.l., con sede legale a Torino, in P.zza 

Carlo Felice n° 18 – Codice Fiscale e Partita IVA 10413150011. Per esercitare i diritti di cui all’Art. 

12 (C58-C60-C64) e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali, Lei potrà 
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rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo: privacy@islm.it; XIII) Lei potrà, in 

qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:   

a) di accesso ai dati personali;  

b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che lo riguardano;  

c) di opporsi al trattamento;  

d) alla portabilità dei dati;  

e) di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità 

del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;  

f) di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).  

  

CONSENSO  
  

  

La preghiamo, quindi, di volere esprimere il Suo consenso scritto ai predetti trattamenti e alle 

conseguenti comunicazioni, nonché il Suo impegno a comunicarci tempestivamente le 

eventuali variazioni dei dati personali in ns. possesso, facendoci pervenire con cortese 

sollecitudine copia della presente sottoscritta per accettazione e conferma.   

  

  

  

Luogo, Data  Nome, Cognome, Firma  

  

  

  

  

  

  

  


