Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede la disciplina per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei
dati personali.
Nel rispetto della normativa indicata, FONDAZIONE ENAC VENETO CFP CANOSSIANO tratta i dati personali secondo
i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti.
Il Titolare del trattamento è: FONDAZIONE ENAC VENETO CFP CANOSSIANO
Sede legale: Via San Giuseppe, 11 – 37123 Verona (VR)
Per maggiori informazioni è possibile inviare un messaggio all’indirizzo mail: info@enacveneto.it

Il ciclo di vita dei dati personali descrive il momento in cui FONDAZIONE ENAC VENETO CFP CANOSSIANO inizia a
trattare i dati personali, quali sono le finalità e le modalità del trattamento e il periodo di conservazione.
Quali dati
personali
trattiamo?

Dati di contatto
(nome,
cognome, email)

Fotografie e
riprese
dell’interessato

Perché li trattiamo (finalità e base giuridica)?

Cosa succede se non possiamo
trattare i dati?

La base giuridica del trattamento è l’esecuzione
del contratto (richiesta di iscrizione al webinar).

Il rilascio dei dati personali è
obbligatorio: l’eventuale rifiuto di
rispondere, al momento della raccolta
delle informazioni, o l’eventuale
diniego di trattamento dei dati,
comporta per il titolare l’oggettiva
impossibilità di iscrivere l’interessato al
webinar.

Previo consenso specifico, il trattamento è
finalizzato all’invio di informazioni commerciali
(marketing diretto) relative a servizi per il lavoro
e proposte formative attuate dall’Ente scrivente
(che potrebbe agire anche come partner di altri
Enti nell’ambito progetti finanziati). Il consenso
vale ai fini di marketing diretto solo nei confronti
del Titolare scrivente.
Il Titolare potrà inviare informazioni commerciali
relative servizi direttamente gestiti, analoghi a
quelli già fruiti dall’interessato (soft spam) senza
consenso, alle coordinate di posta elettronica
fornite dall’interessato nel contesto d’iscrizione
ad un precedente servizio (fermo restando il
diritto di opposizione).

Il trattamento, solo previo specifico consenso,
avviene per finalità di diffusione dell’evento
promozionale a cui l’interessato partecipa.

Il mancato consenso non preclude la
partecipazione al corso ma genera
l’impossibilità di ricevere informazioni
sui servizi formativi e di incrocio
domanda offerta di lavoro proposti
dall’Ente scrivente.
È prevista la possibilità per l’interessato
di richiedere la cancellazione dalla
mailing list

Per quanto tempo li
trattiamo?

I
dati
verranno
trattati per 5 anni
dalla raccolta.
Qualora il webinar
faccia parte di un
progetto/corso
finanziato da Regione
Veneto
i
dati
verranno trattati per
10 anni dall’ultimo
pagamento avvenuto
nell’ambito
del
progetto finanziato a
cui
il
percorso
afferisce.

Il conferimento del consenso all’uso di
tali immagini è facoltativo; in caso di
diniego, il video/le fotografie potranno
essere comunque pubblicate ma
avendo cura di tutelare la riservatezza
dell’interessato che non ha rilasciato il
consenso al trattamento.

L’uso della webcam durante il webinar non è obbligatorio e l’eventuale attivazione della stessa viene gestita
direttamente dall’interessato. L’interessato è invitato a disattivare la propria webcam per non comparire in video,
visibile a tutti i partecipanti al webinar. Nel caso dovesse sorgere l’esigenza di registrare il webinar, gli interessati
saranno avvisati prima dell’avvio della registrazione per consentir loro di oscurare la propria webcam. L’eventuale
registrazione video del webinar non sarà pubblicata e/o diffusa senza il consenso degli interessati.

Il trattamento dei dati e delle immagini sopraindicate potrà essere effettuato mediante strumenti sia informatici
che manuali, nell’osservanza di tutte le misure tecniche e organizzative predisposte dal Titolare del trattamento
per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. Nel caso di utilizzo di social e cloud i dati potranno
essere comunicati anche a paesi terzi. L’eventuale trasferimento avverrà in ogni caso nel rispetto delle garanzie
appropriate e opportune ai fini del trasferimento ai sensi della normativa applicabile.
Per il webinar, i dati di contatto saranno trattati tramite la piattaforma Cisco WebEx: FONDAZIONE ENAC VENETO
C.F.P. CANOSSIANO, in quanto cliente di Cisco Systems, è proprietario dello strumento e mantiene la titolarità dei
dati in esso contenuti. Cisco Systems usa i dati esclusivamente per fornire i servizi sottoscritti e fornire il supporto
tecnico ove necessario. In qualità di provider di servizi Cisco Systems conserva i dati di accesso per almeno 7 anni
dopo la cessione del servizio a fini fiscali/tributari e contabili. Per altre informazioni su attendibilità e sicurezza,
l’informativa completa al trattamento dei dati di Cisco Webex è consultabile al seguente indiririzzo:
https://www.cisco.com/c/it_it/about/legal/privacy-full.html
I dati e le immagini saranno trattati dai soggetti interni autorizzati al trattamento appositamente formati, che
saranno comunque tenuti al segreto professionale ed alla massima riservatezza sulle stesse.
Qualora il webinar faccia parte di un progetto/corso finanziato da Regione Veneto, il titolare del trattamento dei
Vostri dati personali è Regione Veneto e Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano agisce in qualità di
Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del GDPR 679/2016. L’informativa completa rilasciata da Regione
Veneto è consultabile e scaricabile dalla pagina https://enacveneto.it/FILE/content/privacy/Informativa-Privacydestinatari-e-operatori-Attivit%C3%A0-Regione-Veneto.pdf. FONDAZIONE ENAC VENETO mantiene la titolarità del
trattamento dei dati per le finalità descritte in tabella al punto 1 per tutti i trattamenti necessari alla gestione
contabile e amministrativa del progetto/corso da parte di FONDAZIONE ENAC VENETO. Per ulteriori informazioni
sul trattamento dei dati da parte di Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano nel caso di progetto/corso
finanziato da Regione Veneto si rimanda all’informativa completa consultabile e scaricabile dalla pagina
https://enacveneto.it/FILE/content/privacy/Informativa-e-consenso-privacy-iscritti-finanziato-ENAC-Veneto.pdf.
Le immagini potranno essere pubblicate e diffuse ad uso promozionale tramite:
- pubblicazione sul sito enacveneto.it e/o sul blog magazine.enacveneto.it;
- pagine social di Fondazione ENAC Veneto CFP Canossiano;
- opuscoli, brochure, pieghevoli.
In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato può esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 12-22 del
Regolamento Europeo n. 679/2016. L’interessato può contattare Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano
tramite: raccomandata A/R alla sede legale di Via San Giuseppe, 11 – 37123 Verona (VR) oppure e-mail all’indirizzo
info@enacveneto.it.
L’interessato del trattamento ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
L’accesso ai propri dati personali;
La rettifica o la cancellazione dei dati personali;
La limitazione del trattamento che lo riguardano;
L’opposizione al trattamento dei dati personali;
Con riferimento ai dati personali trattati con modalità automatizzate, il diritto alla portabilità dei dati.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per avere
maggiori informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web:
https://goo.gl/GLbTN9

