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CORSO FORMAZIONE Responsabili Privacy 
Regolamento UE 2016/479 - GDPR 

 

Sabato 30 giugno 2018 dalle ore 8.30 alle ore 11.00 

Uni-Astiss Polo Universitario Asti Studi Superiori  

Piazzale Fabrizio de Andrè, Asti (AT) 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE (compilare tutti i campi in stampatello leggibile) 
 

Ragione Sociale – Titolare del Trattamento ......................................................................................... 

Indirizzo sede legale ……………………………………….……………………………………………………………………………  

PIVA: ……………………………………………………… CF(se diverso) ……………………………………………………………… 

Tel ……………………………………………………… e-mail ................................................................................. 

Dati dei partecipanti: 

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

   

   

 

Vi preghiamo di inviare la presente scheda via FAX: 0141/1782999 oppure via e-mail a: 

segreteria@studiofossa.it sarete ricontattati per rendervi edotti sul costo e modalità di pagamento 

 
PER INFORMAZIONI  contattare il numero 0141.219633 

 
 

PROGRAMMA 
 

- 8.15: Registrazione 
- 8.30: Il Regolamento UE: I Titolari del Trattamento, i Responsabili, gli Addetti, il Garante della Privacy; 
- 9.30: Definizioni, Doveri, diritti, sanzioni, informative, Registro dei Trattamenti, Protezione dei dati; 
- 10.30: Pausa 
- 10.45: Presentazione software Privacylab GDPR il primo software per la privacy certificato a livello 

europeo. 
- 11.00: chiusura e rilascio attestati formazione 

 
Docenti: Avv. Manuela Busso – Avv. Massimiliano Esposto – Geom. Alberto Fossa 
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI REGOLAMENTO UE 2016/679 
Studio Fossa srls desidera informare i suoi clienti partecipanti ai corsi di formazione, in qualità di persone fisiche, i cui dati 
personali sono protetti ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che i loro dati personali (dati anagrafici, indirizzo e-mail, n. di 
telefono) saranno trattati dallo Studio Fossa srls, in qualità di Titolare del trattamento, per le seguenti finalità: 
1) per l’esecuzione del rapporto contrattuale, 
2) per l’adempimento dei relativi obblighi di legge, anche di natura fiscale, contabile; 
3) per l’invio di comunicazioni e informazioni riguardanti eventuali servizi aggiuntivi, comunque correlati ai corsi, tra i quali servizi 
di aggiornamento normativo. In qualsiasi momento, il destinatario potrà interrompere il flusso di tali comunicazioni avvalendosi 
dell’opzione “cancellami”. In questo caso, l’indirizzo e-mail presente in anagrafica rimarrà utilizzabile per comunicazioni di servizio 
attinenti le attività di controllo di cui ai punti 1 e 2. 
4) previo consenso, per finalità di marketing diretto, per l’invio di informazioni sulle attività formative e di consulenza dello stesso, 
di materiale pubblicitario di eventi, comunicazioni di carattere informativo e promozionale sulle future iniziative, mediante mezzi 
automatizzati (a titolo di esempio posta elettronica, telefax, sms, mms) e/o modalità tradizionali di contatto (a titolo di esempio 
posta cartacea). 
I dati saranno gestiti dal personale amministrativo con mezzi elettronici e cartacei, in qualità di Incaricato del trattamento, secondo 
modalità, anche automatizzate, strumentali al perseguimento delle finalità indicate e da terzi, nominati Responsabili esterni del 
trattamento. In ogni caso il trattamento avviene in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, mediante l’adozione 
delle misure previste dall’articolo 32 del Regolamento al fine di preservare l'integrità dei dati trattati e prevenire l'accesso agli 
stessi da parte di soggetti non autorizzati. 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il conferimento dei dati è necessario per le finalità 1 e 2 a dare esecuzione al contratto e ad adempiere agli obblighi di legge, anche 
di natura fiscale o contabile o per esigenze di trasparenza, in caso di mancato rilascio Studio Fossa srls sarà impossibilitato a 
concludere il contratto; per la finalità 3 a inviare comunicazioni e informazioni riguardanti i servizi aggiuntivi correlati. 
Per la finalità 4 è facoltativo. In qualsiasi momento, Lei potrà interrompere gli invii delle comunicazioni cliccando l’opzione 
“cancellami” a piè della mail. Da quel momento in poi, non riceverà più le comunicazioni. 
DESTINATARI DEI DATI 
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è Studio Fossa srls con sede legale in Asti, via Giacinto Corsi 3 
Può ottenere l’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento scrivendo all’indirizzo del Titolare. 
DURATA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, necessità, pertinenza, liceità e trasparenza 
imposti dal Regolamento per il tempo necessario al conseguimento degli scopi per cui i dati sono stati raccolti e tenuto conto di un 
eventuale tempo aggiuntivo per la gestione di contestazioni/procedimenti giudiziari/documentazione contabile non superiore ai 10 
anni, per le finalità sub 1.2 e3. 
Per le finalità sub 4 i suoi dati saranno conservati per tutto il tempo relativo al suo interesse alle nostre comunicazioni. 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Per avere chiarezza sulle operazioni indicate e, in particolare, per: 
-ricevere conferma dell’esistenza dei dati personali, conoscere le finalità del trattamento o il loro ambito di circolazione e accedere 
al loro contenuto; 
-aggiornare, modificare e/o correggere i dati personali; 
-chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge o la limitazione del 
trattamento; 
-opporsi per motivi legittimi al trattamento; 
-ricevere copia dei dati forniti e chiedere che siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento ed esercitare gli altri diritti 
previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento, si potrà effettuare richiesta a Studio Fossa e-mail: 
Qualora i clienti ravvisassero una violazione dei loro diritti potranno rivolgersi all’autorità di controllo competente ai sensi dell’art. 
77 del Regolamento, resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria. 
Studio Fossa srls La informa inoltre che i Suoi dati personali (nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail, etc.) da Lei 
liberamente conferiti saranno utilizzati per le seguenti finalità: 
 

RILASCIO DEL CONSENSO 

 

- Richiesta consenso per il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità 4 sopra indicata ed all’eventuale 

elaborazione dell’informativa personalizzata e dei documenti previsti ai sensi del Reg. 2016/679: 

 

            Acconsento 

 
            Non acconsento 

Timbro e firma _________________________ 


