CONSORZIO PLATONE
Sede Legale e Amministrativa:
Via Val Brembana 1 – 00141 – Roma
Cod. Fisc. e P.IVA 09889391000
n. REA RM - 1195827
Tel.+39.06.86.02.400
Web site www.platoneformazione.it

Informativa ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 sulla protezione dei dati art. 13 par. 1 e 14 par. 1
Consorzio Platone, con sede in via Val Brembana 1 - 00141 Roma, quale Titolare del trattamento dei dati degli utenti
dei servizi formativi, di orientamento e per il lavoro,
ai sensi dei suddetti articoli Le fornisce le seguenti informazioni:
1.
I dati da Lei forniti verranno trattati per le quotidiane esigenze di erogazione del servizio: gestione
amministrativa dell’attività, iscrizione, registrazione presenze, partecipazione a sessioni di esami, se previsti, e
predisposizione delle attestazioni;
2.
I dati da lei forniti vengono conservati fino ad un anno dal temine dell’attività cui ha preso parte;
3.
Il Titolare assicura l'utilizzo di strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati forniti;
4.
I dati sono trattati per effetto di acquisizione del consenso e/o disposizione di legge;
5.
Il Titolare non utilizza processi decisionali automatizzati;
6.
il Titolare non trasferisce dati in Paesi terzi;
7.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi del
Regolamento europeo 2016/679, su richiesta sottoscritta in originale:
•
accesso ai dati
•
rettifica o cancellazione: il conferimento dei dati è obbligatorio, il titolare garantisce la cancellazione fermo
restando che la stessa potrebbe impedire la prosecuzione del rapporto ovvero delle prestazioni richieste;
•
opposizione al loro trattamento, fermo restando che la stessa potrebbe impedire la prosecuzione del rapporto
ovvero delle prestazioni richieste;
•
portabilità;
•
revoca del consenso;
•
reclamo all’Autorità di controllo.
Per l’esercizio di suddetti diritti l’interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento dati di Consorzio Platone nella
persona del Sig. Ruggero Signoretti, tel. 06.39030387, mail: privacy@platoneformazione.it
Pertanto:
Il sottoscritto/a_____________________________________________nato/a_________________Prov____Il________

AUTORIZZA
-Il trattamento dei dati personali e categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 Regolamento 2016/679;

Do il consenso □

Nego il consenso □

Luogo e data

Firma

__________________

____________________________________________________

AUTORIZZA
-all’utilizzo da parte del consorzio Platone del proprio numero di cellulare all’unico scopo di trasmettere informazioni
relative allo svolgimento dell’attività cui partecipa;

Do il consenso □
Luogo e data
__________________

Nego il consenso □
Firma
____________________________________________________

