Informativa ex art. 13 – 14 GDPR
http://www.arpalazio.gov.it/privacy.htm
(Trattamento:

iscrizione e partecipazione ad attività di formazione)

Per erogare i nostri servizi di formazione, è necessario raccogliere e trattare alcuni dati personali.
Soggetti del trattamento
La informiamo che il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è l’Agenzia Regionale Protezione Ambientale del
Lazio (ARPA Lazio) con sede in via Garibaldi 114 – 02100 Rieti tel. 0746267201 e-mail direzione.gen@arpalazio.it
PEC: direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it.
Per avere informazioni e inoltrare richieste circa i suoi dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema
eventualmente riscontrato potrà, inoltre, rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) contattabile al
seguente indirizzo e-mail dpo@arpalazio.gov.it
Natura e finalità del trattamento
I dati di identificazione personale (nome cognome, data di nascita ecc.) nonché i dati di contatto (telefono, email ecc.) e
le informazioni relative all’istruzione, alla formazione ed all’esperienza professionale sono acquisiti dal Titolare in
quanto comunicati, ove previsto, nella richiesta di partecipazione alla iniziativa di formazione e all’atto dell’accesso
alla piattaforma in caso di erogazione della formazione in modalità FAD.
I dati in questione sono raccolti al fine di procedere alla gestione delle partecipazioni e alla corretta erogazione del
servizio di formazione, anche in modalità FAD, e saranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 2016/679.
Modalità di trattamento e destinatari dei dati
I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti autorizzati dal Titolare e non saranno oggetto di profilazione
e diffusione.
Il trattamento dei dati indicati sopra, è svolto garantendo la massima riservatezza ed è effettuato con l’unico fine di
gestire la partecipazione alla attività formativa. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici su server
aziendali o di terzi ubicati all’interno dell’Unione Europea, sia su supporti cartacei e su ogni altro tipo di supporto
idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Il titolare non trasferisce i dati personali verso paesi terzi od organizzazioni internazionali, riservandosi la possibilità di
far uso di servizi in cloud, selezionando i fornitori di tali servizi tra coloro che forniranno garanzie adeguate come
richiesto dall'art. 46 del Regolamento UE 2016/679.
Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati dal titolare conformemente ai principi di cui all’art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, per un
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità e con specifico riguardo al principio di limitazione della
conservazione di cui all’art. 5, lett. e), Regolamento (UE) 2016/679.
Natura del conferimento dei dati
La natura del conferimento dei dati personali è facoltativa. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di formalizzare
l’iscrizione e di accedere al servizio di formazione.
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Diritti dell’interessato
Ricordiamo che in qualsiasi momento potrà chiedere di ottenere la conferma dell'esistenza o no dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la
rettifica. Ha, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento, ma anche il
diritto di limitazione e di portabilità dei dati e, nel caso ritenga vi sia stata violazione dei suoi diritti, potrà proporre
reclamo presso il Garante per la protezione dei dati personali in conformità agli artt. da 15 a 22 del GDPR.
Per qualunque informazione in merito al trattamento dei dati, nonché per l'esercizio dei diritti sopraelencati, può
contattare il Titolare ed il suo responsabile della protezione dei dati ai recapiti riportati nella presente informativa

2

