
 

 

 

 

 

 

 

Informativa e richiesta di consenso al trattamento dati per gli iscritti agli eventi formativi  

(Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016) 

  

Oggetto del trattamento  

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione dei dati 

personali si informa che presso la sede operativa di Polo Apprendimento scs, verranno trattati i dati 

personali anagrafici e di contatto forniti all’atto di iscrizione agli eventi formativi organizzati dallo 

stesso Polo Apprendimento scs . 

Finalità del trattamento  

Tale trattamento sarà finalizzato alla gestione dell’iscrizione agli eventi stessi, nonchè a trattamenti 

contabili, amministrativi, fiscali e informativi correlati.  

Base giuridica del trattamento 

Le basi giuridiche del trattamento dati sono il consenso degli interessati, il legittimo interesse del 

titolare e gli obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento.  

Modalità del trattamento  

Il trattamento verrà effettuato anche con l'utilizzo di strumenti informatici, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità. Saranno garantite la riservatezza e la sicurezza dei dati 

raccolti.  

Comunicazione dei dati 

 I dati potranno essere comunicati, in base alle norme vigenti e per quanto di competenza, 

all’Agenzia delle Entrate, agli Uffici finanziari, alle banche e agli istituti di credito. Dei dati 

potranno venire a conoscenza gli incaricati e i responsabili del trattamento interno o esterno, siano 

essi collaboratori o entità esterne.  

 Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’iscrizione agli eventi organizzati da Polo 

Apprendimento scs e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di accettare l’adesione e 

la partecipazione agli stessi.  

Conservazione dei dati  

I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento degli scopi per i quali sono stati 

raccolti e trattati e per i 2 anni successivi alla conclusione dell’evento formativo, salvo termini di 

conservazione più lunghi previsti dalle normative vigenti.  

Diritti dell’interessato e modalità di esercizio dei diritti  

Sono riconosciuti agli interessati i diritti previsti dal citato Regolamento e in particolare :  

• il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 

cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonchè di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi;  

• il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

effettuato prima della revoca;   

• il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo  

Potranno essere esercitati presentando richiesta al Titolare del trattamento ai recapiti sotto indicati. 

Titolare del trattamento dei dati  

Il Titolare del trattamento dati è Polo Apprendimento scs con sede legale in Borgo S. Giovanni 

1115/a  - 30015 Chioggia (VE)  Tel. 049-8719588  E-mail info@poloapprendimento.it  

  

 Il legale rappresentate  

 dott.ssa Martina Pedron    


