Privacy policy
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del REGOLAMENTO (UE)
2016/679
La Società HF SRLS con Rappresentante Legale il Dott. Calogero Cecato, in
qualità di TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI, le rilascia ai sensi della
normativa vigente le informazioni relative al trattamento dei dati personali
suoi e del soggetto del quale Lei esercita la rappresentanza legale.
Conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13 del Regolamento UE
2016/679, desideriamo comunicarvi che il trattamento dei dati personali è
effettuato soltanto con il suo consenso e per le finalità sotto riportate. Il
consenso ha validità permanente ma potrà essere modificato o revocato in
qualsiasi momento come riportato di seguito.








Finalità del Trattamento dati: raccolta e conservazione dati in archivi
elettronici per la fornitura di prodotti e servizi relativi al sito web; attività
commerciali e relativi obblighi fiscali collegati alla fatturazione dei servizi
prestati; invio di comunicazioni di servizio inerenti i servizi offerti,
newsletter e iniziative promozionali di proprie attività, servizi e obblighi
di legge.
Modalità trattamento dati: sarà effettuato con le modalità
informatizzato e manuale.
Trasferimento dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento
indicate, i suoi dati personali potranno essere trattati dai responsabili
esterni, incaricati dalla Società HF SRLS d.i…, per adempiere agli
obblighi di legge, fiscali e/o contabili.
Tempi di conservazione: nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5
comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali raccolti
verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli
interessati per un arco di tempo non superiore ai 10 anni, sebbene i dati
relativi ad i corsi svolti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
verranno conservati per un tempo indeterminato al fine di risultare
disponibili in caso di controlli ispettivi o di richiesta esplicita del corsista.









Conseguenza del Consenso e del mancato consenso: il
conferimento dei dati è obbligatorio e il loro eventuale mancato
conferimento potrebbe comportare la mancata prosecuzione del
rapporto.
Diritti degli interessati: in ogni momento l’interessato potrà esercitare i
diritti di cui agli art.15,16,17,18, 19, 20 del Regolamento UE 2016/679
presentando
istanza
scritta
mediante
la
mail
corsohaccpformazione@gmail.com e precisamente potrà accedere alle
informazioni che lo riguardano e conoscere finalità, categorie di dati
personali trattati, destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati
ed il periodo di conservazione dei dati stessi. L’interessato potrà inoltre
avvalersi del diritto di proporre un reclamo alle autorità di controllo,
potrà chiedere la rettifica, la cancellazione (diritto all’oblio), e le
limitazioni di trattamento dei propri dati personali. Tali rettifiche o
cancellazioni dei dati personali o limitazioni del trattamento dovranno
essere comunicate a tutti i destinatari cui sono stati trasmessi i dati;
l’interessato ha inoltre il diritto di avvalersi della portabilità dei propri dati
come previsto dalla normativa vigente.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendoLe
espressamente il consenso.
I dati potranno essere comunicati a soggetti preposti a controlli e
verifiche ispettive in materia.

