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Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Reg. UE 2016/679) 
 
Titolare del trattamento 
 
Titolare del trattamento è FORMINDUSTRIA - CONSORZIO DI FORMAZIONE PER L'INDUSTRIA DEL FRIULI- 
VENEZIA GIULIA avente sede in Piazza Casali, 1, Trieste (TS) contattabile all’indirizzo email 
info@formindustria.org. 
 
Categoria di dati trattati e necessità di acquisizione dei dati 
 
I dati richiesti sono di tipo comune (nome, cognome, dati di contatto...) e gli stessi sono obbligatori e necessari 
per procedere all’iscrizione, alla partecipazione e alla gestione dell’evento formativo.  
Qualora non venissero forniti non sarà possibile finalizzare la partecipazione al corso. 
 
Categorie di soggetti designati 
 
I dati verranno trattati in forma elettronica e cartacea dal personale di Formindustria coinvolto nello 
svolgimento del servizio richiesto. Potranno venire a conoscenza dei dati eventuali soggetti terzi convolti nello 
svolgimento delle attività in qualità di responsabili del trattamento. 
 
Conservazione dei dati 
 
I dati saranno conservati per i tempi necessari ad adempiere alle finalità per cui sono trattati, salvo l’obbligo di 
conservazione stabilito dalla legge. Per la finalità di invio di comunicazioni analoghe al servizio acquistato 
dall’interessato fa fede la conservazione stabilita dall’art. 130 co. 4 D. Lgs. 196/03 “Codice Privacy”. 
 
Finalità del trattamento 
 

1. Finalità di partecipazione: il trattamento dei dati avviene allo scopo di partecipare alla sessione formativa 
organizzata dal Titolare. La base giuridica è il contratto (o pre-contratto) ex art. 6.1 lettera B. del GDPR. 

2. Finalità relative all'esecuzione di adempimenti previsti dalla legge, anche di tipo amministrativo. Il 
conferimento di questi dati ha come base giuridica l'adempimento dell'obbligo legale ex art. 6.1 lettera C. 
del GDPR. 

3. Finalità relative all'azionamento dei diritti tutelati dall'ordinamento, sia in sede giudiziale che extra 
giudiziale. Il conferimento di questi dati ha come base giuridica il legittimo interesse del titolare del 
trattamento all'azionamento dei propri diritti ex art. 6.1 lettera F. del GDPR. 

4. Finalità di registrazione dell’evento. L’evento potrà anche essere videoregistrato e messo a disposizione 
delle aziende associate o dei media; il relativo trattamento è necessario in base al legittimo interesse del 
titolare del trattamento a documentare le proprie attività formative; in ogni caso saranno evitate riprese 
focalizzate su singoli partecipanti. Il conferimento di questi dati ha come base giuridica il legittimo 
interesse del titolare del trattamento all'azionamento dei propri diritti ex art. 6.1 lettera F. del GDPR. 

5. Finalità di invio di comunicazioni promozionali (soft spam): Formindustria intende utilizzare lecitamente, 
ai sensi del comma 4 dell’art. 130 del D. Lgs. 196/03, la casella di posta elettronica aziendale comunicata 
in occasione dell’evento, anche per segnalare altre iniziative dalla stessa organizzate che abbiano 
attinenza, per gli argomenti trattati, all’evento oggetto dell’informativa. Fin d’ora e in ogni momento 
l’interessato, destinatario del messaggio, ha il diritto di opporsi al trattamento per l’invio di 
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comunicazione su ulteriori eventi, seminari e incontri, inviando una email all’indirizzo 
info@formindustria.org. 

 
Diritti degli interessati 
 
Ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, l’interessato può esercitare i propri diritti, tra cui: 

1. chiedere l’accesso ai propri dati personali; 
2. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
3. ottenere la limitazione del trattamento; 
4. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità 
di marketing diretto; 
5. ove applicabile, chiedere la portabilità dei dati. 
 

Quando il trattamento è fondato sul consenso, l’interessato ha il diritto di revocare il consenso in ogni 
momento. 
 
Gli stessi, ove esercitabili, potranno essere fatti valere dall’interessato scrivendo a info@formindustria.org. 
 
Si ricorda infine la facoltà di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it). 


