INFORMAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 e art. 14 GDPR 2016/679
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è
Stefano Corradi, con sede in Via Mezzanotte 4, 20141 Milano (MI), Italia, P. Iva/CF.
09857500962 info@ferrarelli-corradi.coach.

1.
dei dati è contattabile al seguente indirizzo: info@ferrarelli-corradi.coach.

2.
Finalità del trattamento(art. 6 par. 1 GDPR).
◦

– ai fini dell’adempimento delle prescrizioni di legge; per adempiere ad obblighi
previsti dalla legge, da un regolamento, o da una normativa comunitaria, o da
obblighi previsti dalle istruzioni delle autorità o degli organi di vigilanza; ai fini
della consultazione di questo dominio;
– ai fini della gestione del rapporto contrattuale e/o precontrattuale, con Evidentia:
nello specifico, al fine della progettazione ed erogazione delle attività formative da
Lei prescelte;
– finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del suddetto rapporto
(ad es. per
l’acquisizione di informazioni per l’iscrizione ai corsi);

◦

per comunicazioni di informazioni ed invio di materiale informativo di beni e
servizi realizzati da
Evidentia e legati ai temi dei corsi scelti, sia con modalità automatizzate che
convenzionali, posta

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (RDP o DPO). Il
Responsabile della protezione elettronica e connesse applicazioni Web, in forza del
consenso espresso.
1.

Categorie dei dati personali. Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati
personali forniti al momento
dell’invio del modulo di iscrizione riferibili al Suo rapporto con Evidentia e
necessari per gli adempimenti di legge. Il conferimento dei dati non ha natura
obbligatoria. Il mancato conferimento dei dati, indispensabili per la registrazione,

comporta l’impossibilità per il Titolare, per i Responsabili del trattamento e per gli
incaricati di effettuare le operazioni di trattamento, di erogare i relativi servizi.
2.

Destinatari dei dati personali. Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento
indicate, i dati personali potranno essere accessibili solo da parte di personale a ciò
incaricato da Evidentia e dai responsabili di trattamento nominati da Evidentia, per
svolgere servizi connessi e strumentali ai servizi di formazione resi da Evidentia. I
Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.

3.

Modalità di trattamento. In relazione alle su indicate finalità, il trattamento dei Suoi
dati personali avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici atti
a memorizzare, trasmettere e condividere i dati stessi. Evidentia informa che i dati
conferiti sono oggetto di trattamento da parte di soggetti incaricati, con modalità
sia manuale, cartacea che informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi. Il
Titolare del trattamento e i Responsabili del trattamento mettono in atto misure
tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al
rischio, nel rispetto della normativa vigente, in modo da garantire la sicurezza e
riservatezza dei Suoi dati.

4.

Periodo di conservazione dei dati personali. Nell’ambito delle finalità sopra
indicate, i Suoi dati personali verranno conservati per il periodo di durata del
contratto e per i dieci anni successivi al periodo in cui il Titolare sia soggetto a
obblighi di conservazione per finalità fiscali, contrattuali, o altre imposizioni
previste da norme di legge o regolamento o per le finalità già indicate, decorso tale
periodo, se non espressamente riconfermati dall’interessato, verranno cancellati.

5.

Diritti dell’interessato

Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR (es.
chiedere la verifica relativa all’esistenza di Suoi dati personali; l’accesso ai dati personali,
la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano,
la portabilità in un formato strutturato di uso comune, e richiederne il trasferimento ad
altro Titolare di trattamento), scrivendo una raccomandata al seguente indirizzo: Stefano
Corradi, Via Mezzanotte 4, 20141 Milano (MI), Italia, P. Iva/CF. 09857500962
info@ferrarelli-corradi.coach.
Lei può proporre eventuali reclami (art. 77 GDPR) al Garante Privacy e/o l’opposizione
al loro trattamento (art. 21 GDPR).

