Allegato 5

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)
IN RELAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO DOCENTI/CONSULENTI
DEI CORSI DI FORMAZIONE E ATTIVITÀ DI ASSISTENZA ORGANIZZATI ED EROGATI DA FORMAPER

1. Titolare del trattamento e DPO
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è FORMAPER – AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO
MONZA BRIANZA LODI (di seguito anche più semplicemente FORMAPER), avente Sede legale in Milano, Via Meravigli n° 9/b,
e sede operativa in Milano, Via Santa Marta n° 18, PEC formaper@mi.legalmail.camcom.it (abilitata a ricevere anche
email ordinarie) sito web www.formaper.it
A maggior tutela degli Interessati e in ossequio al dettato normativo, FORMAPER ha nominato un proprio DPO, Data
Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali), che è possibile
contattare alla mail dpo.formaper@mi.camcom.it

2. Finalità e Basi giuridiche del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
I - per la realizzazione e la tenuta di un elenco aperto (Albo) di docenti/consulenti;
II - per la verifica dei requisiti e delle competenze previsti dall’avviso per la creazione del predetto elenco;
III - per l’eventuale proposta di incarichi professionali in relazione ad attività di docenza, assistenza e
predisposizione di materiale didattico per corsi/seminari, realizzati da FORMAPER per conto proprio o di terzi;
IV - per la tutela di FORMAPER in caso di controversie/contenziosi.
Il trattamento dei dati per tutte le finalità sopra indicate è operato per ragioni di carattere precontrattuale, sulla base
dell’art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, GDPR).
3. Autorizzati e Responsabili del trattamento
I dati personali saranno trattati da personale di FORMAPER previamente autorizzato al trattamento ed appositamente
istruito e formato.
I dati potranno essere trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati da FORMAPER quali Responsabili del
trattamento, che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi dell’Ente. Tali soggetti hanno
facoltà di ricorrere ad ulteriori, propri Responsabili del trattamento, operanti nei medesimi ambiti.

4. Periodo di conservazione dei dati
In ragione della finalità IV di cui al punto 2 che precede, FORMAPER conserverà i dati personali dei candidati non inseriti
nell’Albo per un periodo di tempo massimo di 10 anni dalla formazione dell’Albo medesimo. Con riferimento ai dati
personali dei soggetti inseriti nell’Albo, FORMAPER conserverà gli stessi sino alla scadenza dell’Albo (31.12.2021) e,
successivamente, per un periodo di tempo massimo di 10 anni.
5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento
Tutti i dati richiesti sono necessari per l’assolvimento delle finalità indicate al punto 2 della presente informativa. Il
mancato conferimento dei dati comporta l’esclusione dalla partecipazione alla procedura volta alla costituzione
dell’Albo Docenti e, dunque dalla possibilità di essere destinatari di incarichi di docenza, assistenza e predisposizione
di materiale didattico per corsi/seminari, realizzati da FORMAPER.
6. I Suoi DIRITTI
Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il
Titolare o il DPO ai recapiti di cui al punto 1 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt.
15 e seguenti del Regolamento) vi sono:
- il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere
accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano;
- il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano.
In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati
personali, secondo le modalità reperibili presso il sito ufficiale www.garanteprivacy.it.
Questa informativa è stata aggiornata in data: 22/03/2021

