
 
 

Informazioni sul trattamento dei dati personali 
ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE 2016/679 

Attività di formazione, anche mediante webinar, videoconferenza e 
sistemi di e-learning 

 
sanciti dal Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e 

dalle altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, fornisce le informazioni di seguito 
riportate. 
 
Titolare del trattamento dei dati 
Il titolare del trattamento è  
Per contatti:  
centralino telefonico 011/2271111   
PEC: apl@pec.agenziapiemontelavoro.it 
 
Responsabile della Protezione dei dati (RPD/DPO) 

dpo@agenziapiemontelavoro.it o scrivendo al Responsabile per la Protezione dei 
 

 
Responsabili del trattamento 

mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli 
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Il responsabile esterno nominato per la gestione dei sistemi informatici è il CSI, Consorzio per il Sistema 
Informativo, mail privacy@csi.it - protocollo@cert.csi.it  sede: Corso Unione Sovietica 216 - 10134 Torino. 
 
Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato, a cui sono impartite idonee 
istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, per la tutela dei dati personali, nel rispetto dei 
principi di necessità e pertinenza e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono 
raccolti. 
 
Finalità del trattamento 

per le seguenti finalità: 
- gestione del rapporto di lavoro, comprese attività di formazione, anche mediante webinar, 

videoconferenza e sistemi di e-learning; 
- rilevazione presenze/assenze ai corsi del personale dipendente. 

 
Modalità di trattamento 
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la 

siano raccolti direttamente presso i paragrafo 2, lettera g) del 
Regolamento, informando che non sono posti in essere processi decisionali automatizzati, compresa la 

 
 
Base giuridica 
La base 

 
Il trattamento risponde a criteri di cui agli artt. 5 e 6, par. 1, lett. b), c) ed e) del Reg. UE 2016/679 in 
quanto inerente all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, per adempiere agli obblighi legali, 
previdenziali, assistenziali, familiari, economici, finanziari e fiscali derivanti dal rapporto lavorativo in 

del  Reg. UE 2016/679. 



 
Natura del conferimento 

necessario al fine di poter erogare le attività formative
correttamente forniti, non sarà possibile darvi corso. 
 
Tipologia di dati trattati 
I dati oggetto di trattamento sono costituiti da: 
1) dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, codice Fiscale/Partita Iva, 

identificativo, indirizzo di posta elettronica; 
2) identificativo online (username, password, Customer, ID, altro), (Dati di connessione, indirizzo IP, login 

dati di localizzazione, ubicazione, GPS, GSM, altro); 
3) a per esigenze di 

svolgimento della prestazione lavorativa sia per fruizione ed erogazione di corsi di formazione. 
 
Operazioni eseguite 

ccolta, registrazione, organizzazione, 
strutturazione, estrazione, consultazione, uso, raffronto. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza 
di provvedimenti normativi e ai soggetti erogatori dei corsi di formazione ed enti finanziatori per la 
copertura di spese di formazione. 
Inoltre, si specifica che la comunicazione e la diffusione dei dati di natura non sensibile o giudiziaria da 

 
- siano previste da norme di legge, di regolamento o dalla normativa comunitaria; 
- siano necessarie per finalità di ricerca statistica e si tratti di dati anonimi o aggregati; 
- siano richieste per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione 

 
- siano necessarie per il soddisfacimento di richieste di accesso ai documenti amministrativi, accesso civico 
o accesso civico generalizzato. 
 
Trasferimenti dei dati a un paese terzo 
Non si effettuano trasferimenti in paesi extra UE dei dati raccolti. 

che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il 
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di 

legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.  
 
Periodo di conservazione 
I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 
sono raccolti e trattati e comunque non oltre 10 anni, salvo che 
legge e/o amministrativi, o per scopi di difesa in giudizio e/o al fine di far valere un diritto in sede di 

giudiziarie e di altre pubbliche autorità. 
 dipendente in relazione a corsi di formazione si precisa che essa sarà 

trattata fino al termine del collegamento o per il periodo strettamente necessario alla rilevazione delle 
presenze o alle ulteriori esigenze di documentazione che saranno oggetto di specifica informazione. 
Al termine di tale periodo, i dati verranno cancellati definitivamente da ogni Data Base, anagrafica, 
applicativo e/o archivio cartaceo ed informatico in cui sono stati registrati e conservati. 
 
Processo decisionale automatizzato/Profilazione 
Non si effettua trattamento di profilazione né si procede a decisioni automatizzate. 
 
Diritti degli interessati (artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679) 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o 
di opporsi al trattamento. 

 
 
Diritto di reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 



del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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