
Informativa ex Art. 13 d1el Regolamento UE 2016/679 

Destinatari dei servizi on line 

La Promimpresa SRL con sede in Via Trieste, 90, 93017 San Cataldo CL, P.Iva: 01676890856 (in seguito,                 
“Titolare”), in qualità di titolare del trattamento dei dati, desidera informarLa che i dati da Lei forniti                 
saranno trattati secondo liceità, correttezza e trasparenza dalla Promimpresa SRL al fine di erogare l’attività               
formativa da Lei richiesta; il trattamento sarà, altresì, limitato a quanto necessario rispetto alle finalità               
descritte al p.to 2 della presente informativa. A tal fine la Promimpresa SRL, ai sensi dell’art. 13 del                  
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), Le fornisce le seguenti informazioni. 
 
1 Il Responsabile Protezione dei Dati 
Dr Paolo Di Franco: c/o Promimpresa SRL – 0934551204 
 
2 Finalità e basa giuridica del trattamento 
I suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità: 
 
Finalità A. Senza il Suo consenso per adempiere al contratto in essere tra Lei e la Promimpresa SRL e                  
permettere, quindi, a quest’ultima di erogare il servizio da Lei richiesto. In questo caso verranno trattati                
oltre ai dati anagrafici dell’interessato anche i dati relativi all’identità fisica, quale il ritratto e la voce                 
eventualmente contenuto nelle riprese video ed i dati di contatto (telefono, mail ecc)  al fine di:  

- effettuare il corso in modalità sincrona o asincrona; 

- dimostrare la partecipazione dell’interessato alle attività formative; 

- favorire l’attività didattica fornendo la possibilità di rivedere la lezione o di avere supporto alla               
fruizione tramite un gruppo whatsapp per assistenza tecnica. In questo caso il suo numero              
telefonico per il periodo del corso sarà visibile anche agli altri partecipanti. 

Per tale finalità i Suoi dati saranno comunicati a Società che gestiscono i servizi informatici per l’erogazione                 
anche in video conferenza. 
 
Finalità B. Senza il Suo consenso per eventuali comunicazioni a enti pubblici preposti (Autorità di Pubblica                
Sicurezza, ecc.), destinatari per legge, regolamenti e/o per assolvere ad un obbligo di legge;  
 
Finalità C. I Suoi dati di contatto (telefono, e-mail) saranno trattati con il Suo consenso al fine di procedere                   
ad attività di informazione comunicazioni relative ai nostri servizi, corsi, attività congressuali, promozioni             
ecc.) e/o di marketing diretto effettuato a mezzo di e-mail o telefonico utilizzando esclusivamente i contatti                
da Lei forniti a Promimpresa SRL. 
 
3 Destinatari dei Dati 
I dati raccolti potranno essere comunicati a destinatari che tratteranno gli stessi in qualità di Responsabili                
esterni e/o di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e dei Responsabili esterni (incaricati).                
Inoltre i Suoi dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli                 
altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle suddette finalità. I                
dati relativi alla Sua identità fisica, quale il Suo ritratto eventualmente contenuto in foto e/o video, saranno                 
visionati esclusivamente da Soggetti esterni finanziatori dell'attività formativa per dimostrare          
eventualmente la Sua partecipazione al percorso formativo; inoltre i dati relativi alla Sua identità fisica               
saranno visionati durante le lezioni tenute in videoconferenza al fine di favorire l’attività didattica. 
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4 Hosting ed infrastruttura backend 
Questo tipo di servizi ha la funzione di ospitare Dati e file che permettono a questo Sito Web di funzionare,                    
ne consentono la distribuzione e mettono a disposizione un’infrastruttura pronta all’uso per erogare             
specifiche funzionalità di questo Sito Web. In particolare questo sito utilizzai seguenti servizi hosting 
Aruba (Aruba Spa)  
Aruba è un servizio di hosting fornito da Aruba spa 
Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio. 
Digital Ocean (DigitalOcean, LLC.) 
Digital Ocean è un servizio di hosting fornito da DigitalOcean, LLC 
Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio. 
 
5 Categorie di dati trattati 
Per le finalità descritte al p.to precedente, saranno trattati le seguenti categorie di dati 

- Dati anagrafici; 

- Dati di contatto (mail, telefono ecc); 
- Curriculum Vitae e accademico (esperienza professionale e qualifiche); 

- Dati relativi l’identità fisica (e.g. ritratto eventualmente contenuto in foto e/o video) e/o la voce               
contenute in registrazioni sonore; 

- Cookie (a tal proposito si veda cookie policy) essenziali per il corretto funzionamento del sito,               
consentono alle persone di navigare sui siti internet e di sfruttarne le caratteristiche come la               
memorizzazione di azioni precedenti. 

 
6 Periodo di conservazione 
Il periodo di conservazione dei suoi dati è determinato in base alla finalità di trattamento come indicato di                  
seguito: 

- I dati trattati per le finalità A e B saranno conservati per tutto il periodo di erogazione del servizio                   
più altri 10 anni; 

- I dati trattati per le finalità C saranno conservati per un periodo non superiore a 2 anni. 
 

7 Diritti dell’interessato 
In qualità di interessato al trattamento dei dati personali Lei ha il diritto di chiedere al titolare  

- l’accesso ai dati personali (tipo di dati, finalità, ecc.); 
- la rettifica dei dati personali; 

- la cancellazione dei dati; 
- la limitazione al trattamento; 

- la portabilità dei dati; 
- l’opposizione al trattamento. 

Tali richieste devono essere presentate al Titolare, contattando il RPD aziendale al seguente indirizzo              
e-mail: rpd@promimpresa.it. In qualità di interessato Lei ha, inoltre, il diritto di proporre un reclamo             
all’Autorità di controllo. 
 
8 Obbligo di comunicazione dati 
La comunicazione dei Suoi dati anagrafici per le finalità A e B descritte al p.to 2 della presente informativa                   
sono obbligatori, pertanto, un Suo eventuale rifiuto a comunicare I dati per le suddette finalità non                
permetterebbe a Promimpresa SRL di erogare il servizio da Lei richiesto. Il consenso per le finalità C è,                  
invece, facoltativo; pertanto, un Suo eventuale rifiuto non pregiudica in alcun modo l’erogazione del              
servizio da Lei richiesto a Promimpresa SRL. 
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9 Revoca del Consenso 
Lei potrà revocare, contattando il RPD aziendale al seguente indirizzo e-mail: rpd@promimpresa.it, il Suo             
consenso rilasciato per le finalità C in ogni momento senza pregiudica in alcun modo l’erogazione del                
servizio da Lei richiesto a Promimpresa SRL. 
 
10 Processo Automatizzato 
I Suoi dati non saranno in alcun caso sottoposti ad un processo decisionale automatizzato, compresa la                
profilazione. 
 

 
□ Dichiara di aver preso visione e aver compreso la presente informativa. 
 
 
CONSENSO Facoltativo  
☐ Esprime il proprio consenso per le finalità C.  
☐ Non esprime il proprio consenso per le finalità C 
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