INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Il Titolare del trattamento dei Dati è WORKFORCE SPA, Via Privata del Gonfalone 4 20123 Milano, email
sede@workforceonline.it- fax 02/83394218
1. Finalità del trattamento
Gentile UTENTE,

desideriamo fornire alcune necessarie informazioni circa le modalità e finalità relative al trattamento dei suoi
dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I tuoi dati saranno trattati esclusivamente ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dai canali di
finanziamento dei corsi, per finalità di gestione fiscale/amministrativa, per finalità didattiche, orientative e di
inserimento al lavoro.
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di WORKFORCE SPA, le comunicazioni via
telefono/mail dei dati personali, nonché la compilazione del Form, presente sul sito, comportano l'acquisizione
dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle
comunicazioni,
a) Nello specifico:
• iscriversi alla banca dati dell’Agenzia per il lavoro
• favorire l’accesso alle opportunità di lavoro
• consentire la partecipazione ai corsi di formazione;
• consentire la partecipazione a percorsi di orientamento al lavoro
• per tutte le attività connesse ai servizi di formazione, orientamento e lavoro
• consentire la gestione operativa, tecnica, fiscale e amministrativa del rapporto connesso
all'erogazione dei Servizi e l'effettuazione di comunicazioni relative allo svolgimento del rapporto
instaurato
• ottemperare agli obblighi e ai diritti e collaborare con le indagini svolte dalla polizia, dal governo o
dal legislatore
b) per le seguenti finalità di Marketing e analisi statistica di dati:
• invio via e-mail, sms e/o contatti telefonici, comunicazioni sui corsi organizzati da Ameco srl o servizi
offerti dal Titolare del trattamento;
• rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi;
• rilevazione status occupazionale
•
monitorare l’ottemperanza alle politiche e alle procedure interne;
• rispondere o approfondire per eventuali disservizi o reclami;
• in caso di foto e video delle sessioni di formazione, per scopi didattici, divulgativi, promozionali e/o di
vendita.

.
2. Tipologia dei dati trattati
Si tratta di dati che sono, a titolo puramente informativo e non esaustivo:
•
•
•
•
•
•
•
•

nome, data e luogo di nascita, dati personali di contatto e qualifiche (istruzione, corsi di formazione e
stage) e qualsiasi altro dato riportato sul tuo CV;
eventuali attestazioni e certificazioni
documenti comprovanti la tua identità;
documenti attestanti il tuo excursus lavorativo
documenti attestanti il tuo stato di disoccupazione
corrispondenza intercorsa finalizzata all’erogazione del servizio da parte di WORKFORCE SPA;
feedback su di te presentati dal nostro staff e da terzi
eventuali dati personali sensibili laddove consentito dalla normativa

3. Base giuridica del trattamento
Il conferimento dei Tuoi dati per la finalità di cui al punto 1, lett. a), della presente informativa è obbligatorio;
pertanto, in loro assenza, non potremo garantirti il Servizio e/o le agevolazioni richieste.
Il consenso al trattamento dei Dati per le finalità di cui al punto 1, lett. B), è invece facoltativo e potrà quindi
essere revocato in qualsiasi momento. In tal caso, ricordiamo che non potrai più ricevere informazioni relative
ai corsi e/o offerte di lavoro
Continuerai comunque ad avere diritto ai servizi di cui al punto 1, lett. a), della presente informativa.
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4. Durata del trattamento e Conservazione
I Tuoi dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e comunque fino all’estinzione della
procedura nell’ambito della quale sono stati acquisiti e saranno comunque conservati per 36 mesi (anni 3)
dall’ultimo trattamento per finalità connesse o strumentali all’attività svolta da Ameco srl, ovvero per un
decennio (anni 10) per necessità di prova e documentazione a fini fiscali/tributari/ispettivi, escluso ogni
possibile utilizzo per ragioni personali e ogni possibile utilizzo in conflitto con il Cliente, e fatta salva qualsivoglia
altra disposizione di legge applicabile.
5. Modalità di trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e verranno memorizzati sia su supporti informatici sia su
supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e ricorrendo alle
misure ritenute dal Titolare del trattamento più idonee a garantire un’adeguata sicurezza dei Tuoi dati.
6. Comunicazione dei Suoi dati
I Tuoi dati potranno essere conosciuti e trattati dal Titolare del trattamento, dai Responsabili del trattamento
eventualmente designati oltre che dagli Incaricati del trattamento interni appositamente designati, che
saranno comunque tenuti al segreto professionale ed alla massima riservatezza sugli stessi.
2. I Tuoi dati, potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente per esigenze tecniche ed operative
strettamente collegate alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Soggetti esterni componenti le Commissioni d’esame di qualifica o certificazione delle competenze
All’Ente finanziatore, Soggetti pubblici e privati, Centri per l’impiego, Organismi di certificazione,
Organi di revisione e Vigilanza, Enti bilaterali, Enti bilaterali, Associazioni di categoria, Potenziali
aziende cliente, Aziende clienti qualora ne facciano richiesta al fine di agevolare l’orientamento, la
formazione e l’inserimento lavorativo e professionale dei partecipanti, e/o per rilevazione statistica dei
dati.
Enti, Professionisti, Società o altre Strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all’adempimento
degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all’ordinario svolgimento della nostra attività
economica.
Società, Enti o Consorzi, Professionisti che forniscano alla nostra Società consulenze e/o servizi
informatici/ formativi o che svolgano attività strumentali a quella della nostra Società in genere;
Alle società partner di Ameco srl al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento
lavorativo e professionale dei partecipanti
Pubbliche Autorità ed Amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento di obblighi legali;
Banche, Istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei Vs. dati risulti necessario allo
svolgimento dell’attività della nostra Azienda in relazione all’assolvimento, da parte nostra, delle
obbligazioni contrattuali nei Vs. confronti.
Soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizione di legge o di
normativa secondaria o comunitaria, nonché da specifici contratti ed accordi debitamente sottoscritti;
Soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali sia necessaria o sia comunque funzionale
all’espletamento delle obbligazioni contrattuali in essere

Detti soggetti tratteranno i Dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
7. Trasferimento dati in Paesi extra UE
Non è previsto il trasferimento di dati al di fuori dei paesi UE.
8. Diritti Dell’interessato
Potrai far valere i Tuoi diritti di accesso, rettifica, opposizione, cancellazione e limitazione al trattamento, di
revocare il consenso nei casi previsti dalla normativa vigente (dall’art. 15 all’art. 22 del Reg. UE 679/2016),
inviando un’apposita richiesta all’indirizzo del Titolare del trattamento: sede@workforceonline.it, oppure
inviando una raccomandata a/r a WORKFORCE SPA -Via Privata del Gonfalone 4-20123 Milano
9. Consenso
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Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, il consenso per le predette finalità di
Marketing di cui al punto 1, lett. b), può essere liberamente revocato in qualsiasi momento inviando una mail
all’indirizzo del Titolare del trattamento indicato al punto 8 della presente
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
10. Reclamo
Il Titolare del trattamento Ti informa che Ti spetta il diritto di proporre reclamo a una Autorità di controllo che
per il territorio italiano è il Garante per la protezione dei dati personali secondo le modalità previste sul sito
internet www.garanteprivacy.it.
11. Gestione modifiche apportate alla presente Informativa
La presente informativa sarà riesaminata e adeguata, se necessario, in caso di adeguamento normativo

L’interessato
dichiara di aver preso visione dell’informativa e in merito al trattamento dei propri dati personali per le finalità
su descritte
 Presta il consenso
 Nega il consenso
Data:
Firma

