www.ncp-italy.com

info@ncp-italy.com

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito, anche, “Regolamento” o “GDPR”) e che abroga la Direttiva
95/46/CE, La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in
materia di protezione dei dati personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività della Società. Le forniamo,
pertanto, le seguenti informazioni:
1.

Finalità del trattamento dei dati. I dati personali da Lei forniti saranno trattati nell’ambito della normale attività della
nostra società per finalità connesse alla gestione degli accordi e/o dei rapporti contrattuali in essere, per finalità
connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, norme comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità e
organi di vigilanza o controllo. Per quanto riguarda invece il trattamento dei dati per finalità funzionali ad obiettivi di tipo
statistico, commerciale, promozionale, di marketing e indagini di mercato, Lei potrà esprimere il Suo esplicito consenso.

2.

Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati sarà effettuato utilizzando strumenti idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza; esso avverrà sia mediante strumenti di tipo manuale/cartaceo sia mediante strumenti di tipo
informatico/telematico. In ogni caso saranno rispettate le modalità imposte dal regolamento.

3.

Destinatari o Categorie di destinatari dei dati personali. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali il
responsabile della protezione dei dati, l’Amministratore Unico, la segreteria amministrativa, comunque, i docenti e le
strutture di accoglienza nell’esecuzione dei corsi erogati da NCP. La informiamo che i dati personali da Lei forniti non
saranno oggetto di diffusione ma potranno essere comunicati esclusivamente ai seguenti soggetti che svolgono funzioni
strettamente connesse alla nostra attività o in ottemperanza a precisi obblighi di legge e cioè: Amministrazione
finanziaria, enti previdenziali ed assistenziali, Autorità di pubblica sicurezza, Enti per servizi accessori alla nostra attività,
Società per il controllo delle frodi e recupero crediti, Banche, Assicurazioni, Istituti di tipo finanziario, Soggetti incaricati
per la consulenza in materia amministrativa, fiscale, contrattuale.

4.

Durata del trattamento e criteri utilizzati per la conservazione dei dati. I dati vengono conservati per il tempo
strettamente necessario alla gestione delle finalità per le quali i dati stessi sono raccolti nel rispetto delle norme vigenti e
degli obblighi di legge.

5.

Dati sensibili. Il trattamento non potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, ossia
dati idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, o di altro genere, le opinioni
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico politico o sindacale
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

6.

Rifiuto di fornire i dati. Il rifiuto di fornire tutti i dati necessari per ottemperare alle finalità definite al punto 1 (escluse
le finalità di tipo statistico etc.) potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto.

7.

Il Titolare del trattamento dati è NCP - Networking Competence Provider Srl con sede legale in Roma a Via
Pio VIII, 38/D.

8.

Il Responsabile del trattamento dati è il Dott. Giuseppe Tetti, che è contattabile alla seguente casella di
posta elettronica: giuseppe.tetti@ncp-italy.com

9.

I diritti degli interessati. In ogni momento è possibile accedere ai dati, opporsi al trattamento o chiedere la
cancellazione, la modifica o l’aggiornamento di tutte le informazioni personali raccolte da NCP, esercitando il diritto alla
limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, inviando un’e-mail al responsabile del trattamento.
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