
 
 

CORSO DI FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI AL 

TRATTAMENTO DATI IN AZIENDA 

 

SIRACUSA, 3 LUGLIO 2019 

 

Alla luce del reg. Eu 679/2016 GDPR, formare i dipendenti e i collaboratori 

incaricati al trattamento dati personali in azienda è un obbligo di legge.  

 

I titolari di aziende o studi professionali hanno l’obbligo di istruire adeguatamente e di 

designare il personale che, nell’esercizio delle proprie mansioni, possa trattare dati personali di 

clienti, fornitori, dipendenti, o di altri soggetti interessati (vedi artt. 29, 32 GDPR). 

Il corso si rivolge a tutti i dipendenti e collaboratori delle organizzazioni aziendali con l’obiettivo 

di offrire loro le conoscenze legali, tecniche ed organizzative, necessarie all’espletamento del 

ruolo di incaricato al trattamento. 

Contenuti del corso: il contesto normativo privacy italiano ed europeo; i principi del GDPR, 

tipologie di dati, l’organigramma privacy e le figure principali, l’informativa e il consenso, le 

nomine, gli adempimenti, l’analisi del rischio, videosorveglianza e geolocalizzazione,   

l’impianto sanzionatorio. 

Durata del corso:   6 ore  - Mercoledì 3 Luglio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 

Validità:   Attestato di partecipazione al corso  

Costo: 100,00 euro per azienda, (max due partecipanti) – imprese non associate: euro 120,00; 

imprese già clienti: euro 80,.00 

Sede del corso: Via Trapani 78 - Siracusa 

Info e prenotazioni:      s.signorelli@cnasr.it     -   tel. 0931 64 299 – 320 308 96 94 

 



 
Modalità e  clausole di adesione al corso 

 Per aderire al corso è sufficiente compilare la presente scheda ed inoltrarla via email 

all’indirizzo: s.signorelli@cnasr.it insieme all’informativa privacy allegata alla presente 

 Il corso sarà attivato in caso di iscrizione di almeno 8 partecipanti complessivi e con un 

massimo di 15 partecipanti; in caso di numero inferiore di iscritt, il corso non sarà 

attivato e saranno restituite le somme eventualmente versate. In caso di necessità 

organizzative la sede, e la data di realizzazione potranno subire variazioni che saranno 

comunicate con congruo preavviso ai partecipanti. In caso di mancata partecipazione 

per colpe non imputabili a MEL Technologies Srl le somme versate non saranno 

restituite. 

 Il pagamento pari alla quota di partecipazione al percorso formativo, sarà da effettuarsi 

tramite bonifico bancario al momento dell’iscrizione e comunque entro i 7 giorni 

lavorativi precedenti alla data prevista per l’inizio delle attività.  Seguirà regolare 

ricevuta. 

 Modalità di Pagamento tramite bonifico bancario: IT85X0312717100000000002159  

 Quota di adesione al corso: la quota di adesione al corso è differenziata per tipologia, 

come di seguito specificato. 

 

 
TIPOLOGIA 
 

 
EURO 

IMPRESA ASSOCIATA 100,00 

IMPRESA GIA’ CLIENTE SERVIZI PRIVACY 80,00 

IMPRESA NON ASSOCIATA 120,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SCHEDA DI ADESIONE 

Da compilare ed inviare all’indirizzo email: s.signorelli@cnasr.it 

 

 

 

 

 

Luogo e data_____________________ ____timbro e firma_______________________ 

 

 

 

MODULO ADESIONE (DATI ANAGRAFICI) 

TIPO DI AZIENDA: (associata; 
non associata; già cliente 
privacy) 

 

 
 

ANAGRAFICA AZIENDALE 

Azienda:  

Recapito telefonico  

Indirizzo e-mail  

Indirizzo aziendale  
 
 
 

P.IVA  

 
ANAGRAFICA 

PARTECIPANTE   

N. 1 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Indirizzo e-mail  

 
 
 

ANAGRAFICA PARTECIPANTE    
N. 2 

Nome   

Cognome  

Recapito telefonico  

Indirizzo email  



 
 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR)  

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL’AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI AL 

TRATTAMENTO DATI IN AZIENDA 

In osservanza del Regolamento Europeo 679/16 (GDPR) e successive variazioni, siamo a fornirLe le dovute 

informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti per la redazione del contratto di servizi in essere con il 

titolare.  

1. Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO, è la C.N.A. Provinciale di Siracusa (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e 

della Piccola e Media Impresa), con sede in Via Carso 33, 96100 Siracusa, CF 80004810893, telefono: 0931/22245 

indirizzo di posta elettronica: info@cnasr.it, rappresentata dal segretario provinciale Sig. Innocenzo Russo. 

2. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali che informatici e telematici nel rispetto delle norme in 

vigore e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza, esattezza e 

con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità perseguite e comunque in 

modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati trattati, nel rispetto delle misure 

organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

3. Il responsabile della protezione dei dati è raggiungibile alla casella di posta a.griso@cnasr.it o contattando la 

sede di Via Carso 33 -  Siracusa, Tel.: 093164299 

4. Per le finalità espresse nella presente informativa saranno trattati solo dati personali non particolari. 

5. Finalità del trattamento 

a) Gestione attività amministrativo-contabili ed organizzative legate alla gestione del corso di formazione ivi 

compreso l’invio dell’eventuale materiale utilizzato e tutti gli adempimenti contrattuali e normativi connessi 

Per tale finalità possono essere trattati dati anagrafici ed identificativi e di contatto quali ad esempio codice 

fiscale, partita IVA ove legata ad una persona fisica, indirizzo di residenza, dati di contatto dei partecipanti; 

Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati stessi comporterebbe l’impossibilità di concludere il 

contratto ed il rispetto delle vigneti normative in ambito fiscale e tributario.  I dati potranno essere trattati anche 

per tutela di interesse legittimo del titolare la difesa in giudizio. 

La base giuridica e la liceità del trattamento si possono individuare negli obblighi derivanti da un contratto di cui 

l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nonché per il 

perseguimento di un interesse legittimo del titolare (art. 6  lett. b) e f) del GDPR. In tutti i casi si applicheranno i 

principi di necessità, proporzionalità e non eccedenza. 

I dati forniti per le finalità suindicate saranno conservati per un periodo di 5 anni ai fini fiscali e 10 anni ai fini 

civilistici dalla cessazione del rapporto contrattuale salvo obblighi normativi che introducano trattamenti 

superiori o inferiori, o trattamenti connessi alla difesa in giudizio, al recupero del credito e a interessi legittimi del 

titolare per cui le tempistiche di conservazione saranno legate alla specifica esigenza ed allo specifico caso. 

b) Attività promozionali e commerciali tra cui invio newsletter attraverso mailing list, mail dirette e chiamate 

telefoniche, fino a sua opposizione che potrà avvenire per tutti o per ogni singolo trattamento in modo 

agevole e gratuito contattando il titolare ai recapiti sotto riportati.  

Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e manuale dal titolare del trattamento ed 

eventualmente da soggetti incaricati. I dati personali trattati per queste finalità non saranno particolari ma 

esclusivamente dati personali di contatto: contatti telefonici, mail ed indirizzo,  

6. Diffusione, Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati: nessun dato sarà in alcun modo diffuso. 



 
 

I dati forniti saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite, 

sotto il controllo del Titolare, oltre che tramite responsabili del trattamento legati al titolare da specifico 

contratto (art. 28 del Regolamento 2016/679), come ad esempio: società che forniscono servizi per la gestione 

del sistema informatico e delle reti di telecomunicazioni, consulenza e servizi al titolare, enti partner del 

progetto, enti finanziatori del progetto. I dati saranno trattati solo per le finalità da perseguire quindi gli incaricati 

ed i responsabili tratteranno i dati solo ove strettamente necessario negli altri casi si prediligerà il trattamento in 

forma anonima.  I dati saranno trattati in Ue. 

L’elenco aggiornato con gli estremi identificativi di tutti i Responsabili del Trattamento potrà essere da Lei 

richiesto in qualunque momento al citato Titolare. 

 

I dati potranno altresì essere comunicati a soggetti Terzi (Enti Pubblici, Forze di Polizia, Autorità Giudiziaria, etc.), 

ma esclusivamente al fine di adempiere ad obblighi di legge o di regolamento o normativa comunitaria.  I dati, in 

particolare, potranno Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento 

Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana e ad altri Enti ed organizzazioni partner 

nell’ambito del progetto di cui in epigrafe. 

 

7. Diritti dell’interessato Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 77 del GDPR 

La informiamo dell’esistenza del diritto di conoscere i destinatari della possibile comunicazione, di accesso ai dati 

personali, di rettifica, di cancellazione ed eventualmente all’oblio, di limitazione di trattamento, di portabilità dei 

dati e di opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che La riguardano. 

La informiamo, inoltre, che Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi 

momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (art. 7, 

comma 3, del GDPR).  Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo ad 

un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo 

ove si è verificata la presunta violazione, che in Italia corrisponde all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 

personali, i cui riferimenti sono rinvenibili su www.garanteprivacy.it  

Potrà esercitare tali diritti semplicemente contattando il titolare tramite i contatti indicati in questa Informativa. 

 

La presente informativa è stata redatta in data 11/06/2019 

Il titolare del trattamento: CNA Provinciale di Siracusa, Via Carso 33, 96100 Siracusa, CF 80004810893, telefono: 

0931/22245 indirizzo di posta elettronica: info@cnasr.it 

 

 

Io sottoscritto_________________________________________________ dichiaro di aver ricevuto l’informativa 

relativa ai trattamenti legati alla gestione del rapporto contrattuale ed alle conseguenti attività organizzative, 

amministrative, contabili e legate alla normativa vigente in materia. 

 

FIRMA per presa visione finalità A) _____________________________________________________ 

 

 

FIRMA per consenso finalità B)      ______________________________________________________  

  

 

Luogo data e firma     __________________________________________________________________ 

 

 


