
 

 

Studio Tecnico EASYCON 
via Roma, 9, 38060, Aldeno (TN) 

tel. e fax 0461 84 26 10 
email info@easycon.tn.it 

	
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 

 

COGNOME E NOME  ____________________________________________________________________________ 
LUOGO E DATA DI NASCITA ____________________________________________________________________________ 
RESIDENZA   ____________________________________________________________________________ 
CODICE FISCALE  ____________________________________________________________________________ 
CELLULARE   __________________ EMAIL  ___________________________________________ 
 

Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati 
personali, si informa quanto segue: 1. Finalità e modalità del trattamento dei dati I dati personali da Lei comunicati per la partecipazione al presente corso formativo - quali ad esempio nome, cognome, indirizzo e-
mail, assunzione presso una determinata azienda, ecc. - e quelli successivamente forniti volontariamente saranno trattati in conformità alla normativa applicabile, anche con l'ausilio di strumenti informatici, dal 
personale incaricato dal Titolare per finalità strettamente connesse e strumentali all’adempimento delle obbligazioni inerenti ai rapporti contrattuali che intercorrono ed intercorreranno tra Lei, la sua azienda datrice 
di lavoro (eventualmente) e la nostra società e, in particolare: 
- per l’erogazione dei corsi di formazione; 
- per l’aggiornamento della formazione previsto dalla legge; 
- per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria. 
2. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo. Il loro eventuale mancato conferimento comporterebbe però l’impossibilità 
da parte della nostra azienda di erogare i corsi di formazione. 
3. Comunicazione e diffusione dei dati I Suoi dati personali ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati: 
- al nostro personale ed ai nostri collaboratori debitamente incaricati ed autorizzati nei limiti in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate; 
- alla società Demateria quale soggetto terzo incaricato della gestione della certificazione dell'attività formativa e procedure connesse; 
- all’Autorità Giudiziaria a fronte di formale richiesta motivata. 
I dati conferiti non sono oggetto di trasferimento all’estero. I dati personali comunicati non saranno oggetto di diffusione. 
4. Conservazione dei dati I dati personali conferiti saranno conservati dal Titolare per tutta la durata del rapporto contrattuale (attività formativa e attività di supporto) e per un periodo successivo di 10 anni come 
previsto dalla normativa obbligatoria in materia contabile e fiscale.  
5. Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei 
dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al 
trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. h) 
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 
dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
6. Modalità di esercizio dei diritti Potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti inviando una richiesta scritta ai recapiti del Titolare indicati qui di seguito. 
7. Titolare del trattamento Titolare del trattamento dei dati personali è lo Studio Tecnico EASYCON. con sede in Aldeno, Italia – 38060 – Via Roma, 9, email: info@easycon.tn.it, tel. 0461 842610. 
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.   Luogo e data _______________________ Firma ________________________________________ 
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta. 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa. 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso allo svolgimento di marketing diretto, anche tramite l’invio tramite email e SMS, in relazione a servizi e opportunità 

formative forniti e/o promossi dal Titolare o dai suoi partner commerciali.  
 

Luogo e data _______________________ Firma ________________________________________ 
 

Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati 
personali, si informa quanto segue: 
1. Finalità e modalità del trattamento dei dati I dati personali da Lei comunicati per la partecipazione al presente corso formativo - quali ad esempio nome, cognome, indirizzo e-mail, assunzione presso una 
determinata azienda, ecc. - e quelli successivamente forniti volontariamente saranno trattati in conformità alla normativa applicabile, anche con l'ausilio di strumenti informatici, dal personale incaricato dal Titolare, 
per le finalità strettamente connesse e strumentali all’adempimento delle obbligazioni inerenti ai rapporti contrattuali che intercorrono ed intercorreranno tra Lei, la sua azienda datrice di lavoro (eventualmente) e le 
società erogatrici della formazione, ed in particolare: 
- per l’erogazione dei corsi di formazione e per gli aggiornamenti della formazione previsti dalla legge; 
- per la gestione del proprio curriculum formativo 
- per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria. 
2. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo. Il loro eventuale mancato conferimento comporterebbe però l’impossibilità 
da parte dell’azienda incaricata di erogare la formazione di poterlo fare. 
3. Comunicazione e diffusione dei dati I Suoi dati personali ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati: 
- al nostro personale ed ai nostri collaboratori debitamente incaricati ed autorizzati nei limiti in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate; 
- alla società Demateria quale soggetto terzo incaricato della gestione della certificazione dell'attività formativa e procedure connesse; 
- all’Autorità Giudiziaria a fronte di formale richiesta motivata. 
I dati conferiti non sono oggetto di trasferimento all’estero. I dati personali comunicati non saranno oggetto di diffusione. 
4. Conservazione dei dati I dati personali conferiti saranno conservati dal Titolare per tutta la durata del rapporto contrattuale (attività formativa e attività di supporto) e per un periodo successivo di 10 anni come 
previsto dalla normativa obbligatoria in materia contabile e fiscale. 
5. Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei 
dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al 
trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. h) 
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 
dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
6. Modalità di esercizio dei diritti Potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti inviando una richiesta scritta ai recapiti del Titolare indicati qui di seguito. 
7. Titolare del trattamento Titolare del trattamento dei dati personali è DEMATERIA, di Stedile Mirko, p.iva 02444990226, C.F. STDMRK74H06H612T con sede in Villa Lagarina (TN), Via 14 Agosto al n. 2/d, email: 
postmaster@demateria.it, tel. 328 8935570. 
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.   Luogo e data _______________________ Firma ________________________________________ 
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta. 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa. 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso allo svolgimento di marketing diretto, anche tramite l’invio tramite email e SMS, in relazione a servizi e opportunità 

formative forniti e/o promossi dal Titolare o dai suoi partner commerciali.  Luogo e data _______________________ Firma ________________________________________ 
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