
 
 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR) ed in relazione ai dati personali di cui la società IN.SI. S.r.l. entrerà in possesso, La 
informiamo di quanto segue: 

 
 

1. Titolare del trattamento: 
Il titolare del trattamento è la società IN.SI. S.r.l. (P. IVA 01688940608), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede 
legale in Via ASI Asse Attrezzato, 11 – Ferentino FR, e-mail insi@legalmail.it 

2. Finalità del trattamento dei dati: 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla corretta e completa esecuzione del contratto e per dare corso a specifiche 
richieste da parte dell’interessato, nonché: 

● all’adempimento di obblighi di legge; 
● agli adempimenti di natura amministrativa, contabile e fiscale; 

Previo specifico ed espresso consenso in tal senso, da ritenersi facoltativo, l’indirizzo e-mail dell’interessato potrà essere utilizzato 
da IN.SI. S.r.l., inoltre, per finalità di invio di newsletter, comunicazioni commerciali, comunicazione di eventi ed iniziative, nonché 
marketing diretto. 

Se l’attività formativa alla quale risulta iscritto rientra in un Piano formativo finanziato da un Fondo Interprofessionale i relativi corsi 
sono oggetto di monitoraggio e valutazione. I Fondi Interprofessionali, previo espresso consenso, potrebbe effettuare interviste 
telefoniche anche in anni successivi alla conclusione del Piano finalizzate a rilevare gli esiti della formazione 
 

3. Conferimento dei dati 
La comunicazione dei dati personali - costituiti da dati anagrafici, numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica - è necessaria allo  
svolgimento del contratto e/o del servizio; pertanto, in mancanza del conferimento dei dati richiesti, il contratto non potrà 
perfezionarsi e/o non si potrà usufruire dei servizi per i quali viene chiesto il conferimento dei dati personali. 

4. Modalità del trattamento dei dati: 
Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o, comunque, automatizzati nel rispetto di quanto 
disposto dal Codice e dal GDPR, garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati personali. 
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dalle persone autorizzate al trattamento sotto l’autorità diretta del titolare, anche incaricati, 
e/o dai responsabili del trattamento designati e designandi, quali professionisti o società di servizi per l'amministrazione e gestione 
aziendale che operano per conto del titolare (in via esemplificativa, collaboratori esterni e consulenti, quali consulente del lavoro, 
commercialista, avvocato, personale che fornisce assistenza tecnica ai sistemi informativi, Fondi Interprofessionali). 
L’elenco aggiornato dei dati identificativi dei responsabili del trattamento è a disposizione dell’interessato, a sua semplice richiesta 
da indirizzare al titolare del trattamento all’indirizzo email indicato al punto 1). 

5. Comunicazione dei dati: 
Ferme restando le comunicazioni a terzi obbligatorie in forza di legge per adempimenti di natura amministrativa, contabile e 
fiscale, i Suoi dati potranno essere comunicati a: 

● Clienti 
● Enti pubblici 
● Fondi interprofessionali (es. Fondimpresa, Formazienda, Fondirigenti) 
● Società di revisione 
● Ulteriori soggetti coinvolti a vario titolo nell'esecuzione del servizio di cui alla presente informativa (es. Soggetto Capofila del 

finanziamento) Nessun dato verrà diffuso. 
6. Trasferimento dati a Paesi Terzi: 

I Dati personali dell’utente in possesso di IN.SI. S.r.l. vengono memorizzati nell’Unione Europea (“UE“). 
Il Titolare del trattamento potrebbe avere la necessità di trasferire i dati dell'utente a fornitori aventi la loro sede in Paesi non 
appartenenti all’Unione europea. In questo caso IN.SI. S.r.l. si assicurerà che le informazioni vengano correttamente ed 
adeguatamente protette, in conformità dei principi indicati agli articoli 45 e 46 del GDPR. 

7. Periodo di conservazione dei dati: I dati personali verranno conservati per il periodo strettamente necessario alla completa 
esecuzione del rapporto contrattuale. 
I dati personali necessari all’adempimento di obblighi di legge ed agli adempimenti di natura amministrativa, contabile e fiscale 
verranno conservati per il periodo a tal fine necessario, nel rispetto delle prescrizioni di legge. 

8. Base giuridica del trattamento: 
La base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dall’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto in essere o in 
corso di trattativa tra le parti ex art. 24.1 lett. B) Codice ed ex art. 6.1 lett. B) GDPR. 
Per ciò che concerne il trattamento finalizzato all’adempimento da parte del titolare agli incombenti legali, fiscali ed amministrativi, 
la base giuridica del trattamento è costituita dall’adempimento degli obblighi di legge ex art. 24.1 lett. A) Codice ed ex art. 6.1 lett. 
C) GDPR. 
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9. Diritti dell’interessato 
Ai sensi dell’art. 13 GDPR, l’interessato ha diritto: 

● di ottenere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la conferma dell’esistenza o meno degli stessi, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

● di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, della finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in 
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, degli 
eventuali responsabili e dell’eventuale rappresentante designato ex art. 5 co. 2 Codice e dei soggetti ai quali i dati 
possono essere comunicati in qualità di rappresentante designato, responsabile o incaricato; 

● di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; di ottenere l’attestazione che le precedenti operazioni sono 
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi; 

● alla portabilità dei dati; 
● di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento; 
● di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, salvi i casi di trattamento 

obbligatorio dei dati espressamente previsti dalle Leggi vigenti 
● di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fin di invio di materiale pubblicitario, o di vendita diretta, 

o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 
● di proporre reclamo all’autorità di controllo, che in Italia è costituita dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, 

contattabile attraverso i riferimenti rinvenibili sul sito internet http://www.garanteprivacy.it. 
I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento mediante i canali di contatto 
indicati al punto 1) della presente informativa. Le richieste relative all’esercizio dei diritti dell'utente saranno evase senza 
ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro un mese dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di 
richieste tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 2 (due) mesi. 

 

10. Modifiche a questa Privacy Policy 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Privacy Policy in qualunque momento dandone 
pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data 
di ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente Privacy Policy, 
l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questo Sito web e può richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i propri Dati 
Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente Privacy Policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel 
momento raccolti. Il Titolare non è responsabile per l’aggiornamento di tutti i link visualizzabili nella presente Privacy Policy, 
pertanto ogni qualvolta un link non sia funzionante e/o aggiornato, gli Utenti riconoscono ed accettano che dovranno sempre far 
riferimento al documento e/o sezione dei siti internet richiamati da tale link. 
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