Informativa Privacy
“A.R.M. Associazione Religiosa Maschile” con sede legale in Via Mora, 12 – Vicenza e sedi operative in Via Mora,
53 – Vicenza, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito, “A.R.M.” o anche “Titolare del
trattamento”) ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n.196 – Codice della privacy (di seguito “Codice”)
e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento”) la informa che sottoporrà a trattamento i dati
personali e le immagini che la riguardano e che ci sono stati o ci potranno venire da lei conferiti/comunicati o
che saranno raccolti nel corso del rapporto noi. Parte di questi dati e delle immagini potranno essere trattati
soltanto previa sottoscrizione del consenso al trattamento dei dati personali identificativi, sensibili e giudiziari e
delle immagini (di seguito, il “Consenso”).
Qualora lei fornisca tale consenso, A.R.M. procederà al relativo trattamento per le finalità e con le modalità di
seguito indicate, fatti salvi gli obblighi di legge.
Per trattamento di dati personali ed immagini intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali ed
immagini, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento
o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione.
Il trattamento dei dati, da Lei liberamente conferiti o in altro modo raccolti, sarà effettuato nel rispetto delle
norme privacy in vigore, improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e svolto nell’osservanza dei
principi di pertinenza, completezza e non eccedenza.
La informiamo, pertanto, che i suoi dati ed immagini verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di
mezzi informatici o telematici per le seguenti finalità:

A. Finalità primarie del trattamento dei dati personali ed immagini
A.1 Finalità di adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o da normative UE.
In primo luogo, i dati personali saranno trattati per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
A.2 Finalità di esercizio delle funzioni istituzionali, informative, didattiche, di documentazione storica, di
comunicazione e promozionali di A.R.M.
In secondo luogo, il trattamento dei dati personali richiesti e delle immagini relative all’attività svolta e,
conseguentemente, dei corsisti e del personale del centro di formazione persegue le finalità informative,
didattiche, di documentazione storica, di comunicazione e promozionali di A.R.M. e si rende necessario per una
corretta pianificazione, gestione e rendicontazione dell’attività, per le comunicazioni connesse, per eventuali
comunicazioni inerenti attività formative erogate da A.R.M. o da partner terzi e potenzialmente di interesse per
il destinatario e per il corretto esercizio dei diritti.
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A.3 Finalità di assolvimento di obblighi contrattuali ed instaurazione di rapporti di lavoro
In terzo luogo, il trattamento dei dati personali richiesti si rende necessario per l’instaurazione del rapporto di
lavoro e per l’assolvimento di obblighi contrattuali. Tali dati possono essere raccolti anche tramite modulistica
dedicata, nell’ambito dell’esecuzione del singolo contratto.
A.4 Finalità di orientamento formativo
In quarto luogo, il trattamento dei dati personali richiesti si rende necessario per mere finalità di gestione del
percorso didattico e di orientamento formativo, nel rispetto degli obblighi di legge.
A.5 Finalità di sicurezza del sistema informativo di A.R.M.
In quinto luogo, il trattamento dei dati personali richiesti si rende necessario per ragioni connesse alla sicurezza
del sistema informativo di A.R.M. e prevede la registrazione, gestione e conservazione dei log di eventuali
accessi al Sito Web aziendale, al Sistema Informativo Aziendale e alle sedi aziendali, nel rispetto degli obblighi di
legge.

B. Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità primarie
del trattamento
I dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto quando la comunicazione sia obbligatoria in
forza di legge, ivi incluso l’ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita.
Con riferimento all’art. 13, comma 1, lettera (e) del Regolamento, si procede alla indicazione dei soggetti o delle
categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell’utente in qualità di responsabili o
incaricati e si fornisce di seguito apposito elenco per categorie:
• personale dipendente e collaboratore di A.R.M., nominato incaricato del trattamento;
• soggetti terzi coinvolti da A.R.M. nella gestione di contratti come sopra indicato;
• enti ed amministrazioni pubbliche, in particolare per accreditamento, ispezione e rendicontazione
dell’attività svolta, compresi enti ed aziende private incaricate dell’espletamento di tali attività;
• aziende che ospitano i corsisti per attività di tirocinio, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione
del servizio;
• magistrature ordinarie e amministrativo-contabili e organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio dell’azione
di giustizia (limitatamente ai casi di contenzioso);
• soggetti capofila di progetto, esclusivamente in riferimento alla documentazione del progetto di
riferimento;
• soggetti partner terzi, previo esplicito consenso e limitatamente all’invio di eventuali comunicazioni
inerenti attività formative erogate dai partner stessi e potenzialmente di interesse per il destinatario.
I dati personali non saranno in alcun caso oggetto di diffusione. Soltanto le immagini potranno essere diffuse,
previo esplicito consenso, nell’esercizio delle funzioni istituzionali, informative, didattiche, di documentazione
storica, di comunicazione e promozionali di A.R.M.
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C. Finalità secondarie del trattamento dei dati personali - Scopi di natura promozionale,
pubblicitaria e di marketing
I dati personali degli utenti sono raccolti e trattati esclusivamente per le finalità sopra illustrate al Paragrafo A. È
quindi esplicitamente escluso qualsiasi trattamento con finalità secondarie o altre di natura promozionale,
pubblicitaria o di marketing, fatto salvo l’invio di eventuali comunicazioni inerenti attività formative erogate da
A.R.M. o da partner terzi e potenzialmente di interesse per il destinatario, previo esplicito consenso.

D. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento sarà effettuato sia con l’utilizzo di supporti cartacei che con l’ausilio di strumenti elettronici,
informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità a quanto
stabilito dall’art. 32 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR). Nello svolgimento delle operazioni
di trattamento saranno, comunque, sempre adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative,
logistiche e procedurali di sicurezza in modo che sia garantita la protezione dei dati prevista. Le metodologie su
menzionate, applicate per il trattamento, garantiranno l’accesso ai dati ai soli soggetti specificati al punto B.
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera (f) del Regolamento, si informa che tutti i dati raccolti non saranno
comunque oggetto di alcun processo decisionale completamente automatizzato.

E. Tempi di conservazione dei dati
I dati personali e le immagini degli utenti saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le
finalità primarie illustrate al Paragrafo A e richiesti a norma di legge, e pertanto variabili in relazione alla natura
della tipologia.

F. Titolare del trattamento – Responsabile del trattamento – Data Protection Officer
Gli estremi identificativi del Titolare del trattamento sono i seguenti:
A.R.M. Associazione Religiosa Maschile
Via Mora, 12 – Vicenza
Tel: 0444/933183
Titolare del trattamento: Faccin Paolo - segreteria@sangaetano.org
Non sono previste le figure del Responsabile del trattamento e del Data Protection Officer.
Indirizzo per l’esercizio dei diritti dell’interessato: info@formazioneottorinozanon.it
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G. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato
Ai sensi del Capo III del Regolamento UE 679/2016, si informa l’utente che:
1. egli ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano, fatti salvi i dati per i
quali A.R.M. è obbligata al trattamento dalla normativa vigente;
2. egli ha diritto di opporsi al trattamento dei dati personali, fatti salvi i dati per i quali A.R.M. è obbligata
al trattamento dalla normativa vigente;
3. egli ha il diritto di revocare il trattamento dei dati, fatti salvi i dati per i quali A.R.M. è obbligata al
trattamento dalla normativa vigente, e proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su
www.garanteprivacy.it. Tale revoca, tuttavia, non pregiudica in alcun modo la liceità dei trattamenti
svolti sulla base del consenso precedentemente accordato.
4. egli ha diritto alla portabilità dei dati relativi all’interezza del percorso formativo svolto, fatti salvi i dati
per i quali A.R.M. è obbligata al trattamento dalla normativa vigente.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Per utilità è riportato integralmente il link al testo del Regolamento UE 679/2016:
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Arricchito+con+riferimenti+a
i+Considerando+Aggiornato+alle+rettifiche+pubblicate+sulla+Gazzetta+Ufficiale++dell%27Unione+europea+127
+del+23+maggio+2018

Vicenza, 03/09/2018
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