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INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Corsi Formazione 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” 

o “Regolamento”), ed in generale in osservanza del principio di trasparenza previsto dal 

Regolamento medesimo, Ninz S.p.A. (la “Società”) fornisce le seguenti informazioni in merito al 

trattamento dei dati personali. 

 

1. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati 

personali) è NINZ S.p.A., con sede legale ad Ala (TN), corso Trento 2/A, C.F. 01566290225, PEC: 

amministrazione@cert.ninz.it, tel. +39.0464.678300, fax +39.0464.679025. 

Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei diritti di cui 

al successivo punto 8 si indica in particolare l’indirizzo e-mail: privacy@ninz.it al quale si prega di 

voler rivolgere le Vostre eventuali richieste. Si informa che il Titolare del Trattamento ha designato, 

ai sensi dell'art. 37 del Regolamento il responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, 

in sigla “DPO”), che è contattabile attraverso i seguenti canali; indirizzo postale: Ninz S.p.A., Ala 

(TN), Corso Trento 2/A; e-mail: privacy@ninz.it; telefono +39 0464 678384. 

2. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali avrà la seguente finalità: 

I dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, in ordine al corso di 

formazione che segue indetto alla Ninz S.p.A. e tenuto dai suoi collaboratori. 

 

3. Tipologia dati trattati 

Possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati: 

- cognome, nome e data luogo di nascita, residenza e/o sede; 

- codice fiscale e/o partita IVA; 

- numero di telefono/indirizzo e-mail/PEC. 

 

4. Raccolta, modalità di trattamento e conservazione 

I dati sono raccolti presso l’interessato, cioè sono i dati che Lei ci fornirà, nonché quelli risultanti da 

pubblici registri (quali CCIAA) o reperiti presso gli Enti preposti in relazione alle necessarie verifiche 

in tema di regolarità contributiva ecc. 

 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D. Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del codice) in materia di 

misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 

previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Il Titolare del Trattamento non adotta alcun processo 
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decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 

Regolamento UE 679/2016. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle 

finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno 

conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 

raccolti e trattati. 

 

5. Comunicazione dei dati 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i 

dati raccolti ed elaborati non saranno mai diffusi e oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 

consenso, salvo le comunicazioni necessarie per le finalità sopra specificate a enti pubblici, a 

consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

 

6. Luogo di trattamento dei dati 

Lo svolgimento dell’attività avviene sul territorio dell’Unione Europea. Non vi è intenzione di trasferire 

i dati al di fuori del territorio dell’Unione Europea o ad un’Organizzazione internazionale. 

 

7. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 

al 22 del Regolamento UE 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. 

 

Tutte le informazioni relative alla tutela dei dati personali, compresa copia aggiornata della presente 

informativa, sono reperibili sul portale www.ninz.it/it/privacy. 

http://www.ninz.it/
http://www.ninz.it/it/privacy

