
Informativa sul trattamento dei dati personali (artt.13/14 Regolamento UE 679/2016, di seguito GDPR) 

soggetti interessati: partecipanti a corsi di formazione/incontri/convegni 

 

Con il presente documento le forniamo le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, previste dagli artt. 13/14 
(Informazioni da fornire all'interessato) e da 15 a 22 del GDPR (diritti dell’interessato). Tale trattamento sarà improntato ai principi 
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Titolare del trattamento (in seguito Tdt): Api Servizi Srl – Società unipersonale – Via Aldo Moro, 1 - 28100 Novara – P.Iva 
01248980037 – email . formazione@apimpresa.it 

Finalità del trattamento – i Suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità:  

• Iscrizione ed erogazione dei corsi fi formazione; 
• Rilascio di attestati di frequenza e/o profitto; 
• Gestione organizzativa di incontri/convegni 
 

Base giuridica del trattamento: per le suddette finalità il trattamento dei Suoi dati personali è reso lecito, senza che sia 
necessaria una specifica prestazione del Suo consenso, dagli accordi esistenti tra Lei e il Tdt, nonché da conseguenti obblighi legali 
del Tdt stesso.   

La comunicazione di Suoi dati personali è requisito necessario per il corretto svolgimento del rapporto intercorrente tra Lei e il Tdt. 
La mancata o errata comunicazione di tali dati può causare l’impossibilità del TdT di far fronte ai relativi adempimenti. 

 

Modalità di trattamento : i Suoi dati personali potranno essere trattati secondo le seguenti modalità: 

• Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici 
• Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei  

 

 

Destinatari dei dati personali: i suoi dati potranno essere comunicati, oltre che al personale interno specificamente autorizzato 
al trattamento, anche ad altri soggetti terzi, in particolare a: 

• Consulenti/docenti che collaborano con Api Servizi Srl; 
• Enti pubblici e/o privati obbligatori; 
 

Trasferimento di dati a paesi terzi: I Suoi dati personali non verranno trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, 
nè in alcun modo diffusi. 

 

Processo decisionale automatizzato: I Suoi dati personali non saranno sottoposti ad alcun processo decisionale automatizzato, 
né a profilazione.  

 

Periodo di conservazione dei dati: secondo i termini previsti dalla legge per la conservazione dei documenti fiscali/contabili e 
comunque nel rispetto dei termini obbligatori previsti dalla normativa vigente. 

 

Diritti dell’Interessato : ai sensi degli art. da 15 a 22 del GDPR, Lei ha diritto di ottenere dal TdT l’accesso ai suoi dati personali, 
la rettifica e cancellazione degli stessi, la limitazione e l’opposizione al loro trattamento; avrà inoltre diritto alla portabilità dei suoi 
dati personali. In sintesi, i principali diritti dell’interessato sono: 

a. Sapere se il titolare del trattamento è in possesso di suoi dati personali ed ottenerne la comunicazione in forma intelligibile; 
conoscere l’origine di tali dati, le finalità e modalità con cui vengono trattati, la logica applicata in caso di trattamento 
svolto con strumenti elettronici, l’identità del titolare, dei responsabili, degli incaricati e dei soggetti che possono venire a 
conoscenza dei dati personali; 

b. Ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, l’anonimizzazione o il blocco dei dati trattati 
in caso di violazione della normativa, l'attestazione che le suddette operazioni sono state portate a conoscenza dei soggetti 
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, la portabilità dei dati. 

c. Opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; opporsi al trattamento anche per altre finalità, 
quando sussistano motivi legittimi. 

Qualora ritenesse che il trattamento che la riguarda violi la normativa vigente, sarà suo diritto proporre reclamo a un’autorità di 
controllo, ai sensi dell’art.77 del GDPR. 

 

 


