Formazione Professionale

INFORMATIVA RELATIVA AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 del D .Lgs.30 giugno 2003 n. 196)
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si
informa che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alle attribuzioni e alle interazioni derivanti
dal rapporto tra le parti in merito all’erogazione di corsi di formazione da parte di GESTEC verso il contraente
(successivamente indicato come INTERESSATO) e che tale trattamento potrà avvenire con l’utilizzo di procedure
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Si informa inoltre che:


i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di soggetti pubblici o
privati coinvolti a vario titolo nell’espletamento dell’incarico affidato dall’INTERESSATO a GESTEC
SRL – A SOCIO UNICO -;



i dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati del trattamento
il cui elenco completo ed è affisso presso la sede legale di GESTEC SRL – A SOCIO UNICO - sita in Via
dei Romani n. 24, in Castrovillari (CS);



il conferimento dei dati è obbligatorio per poter portare a compimento l’incarico; il mancato conferimento
comporta quindi l’impossibilità di erogazione della prestazione.

All’INTERESSATO sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice e, in particolare, il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione rivolgendo le richieste al legale
rappresentante p.t., quale anche Titolare del trattamento dei dati personali di GESTEC SRL – A SOCIO UNICO - Via
dei Romani n. 24 - 87012 Castrovillari (CS).

L'INTERESSATO, presa visione dell’informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.
196, rilascia espresso consenso al trattamento dei dati personali per le attività sopra descritte.-

Castrovillari lì ________________

Per accettazione
L’INTERESSATO
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