INFORMATIVA AI SENSI DELLʹARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali raccolti in questo sito, sono trattati nellʹambito della normale attività di GRETA Associati per
le seguenti finalità:
finalità connesse alla comunicazione dei Corsi di Formazione Professionale che GRETA Associati
attiverà in futuro come specificatamente richiesto dall’utente.
Finalità connesse alla gestione del rapporto d’acquisto del software MALCOLM distribuito da GRETA
Associati
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici,
telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Obbligatorietà del conferimento dei dati
I dati richiesti sono obbligatori per poter erogare il servizio richiesto. Se i dati non verranno conferiti, non si
potrà quindi dar luogo alla prestazione in oggetto.
Lʹeventuale rimozione o rifiuto di conferimento dei dati riserva a GRETA Associati il diritto di non effettuare
le comunicazioni di cui al punto 1.
Categorie dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per lʹesecuzione del servizio richiesto i dati potranno essere comunicati da GRETA Associati a soggetti
delegati allo svolgimento di funzioni inerenti al servizio reso e diffusi esclusivamente nellʹambito delle
finalità connesse, strumentali o di supporto a tali servizi.
Diritti di cui allʹart. 13 del d.lgs. n. 196/2003
Informiamo, infine, che lʹart. 13 del d.lgs. 196/2003 conferisce ai cittadini lʹesercizio di specifici diritti. In
particolare,
lʹinteressato può ottenere dal titolare la conferma dellʹesistenza o meno di propri dati personali, e che tali
dati vengano messi a disposizione in forma intelligibile. Lʹinteressato può altresì ottenere lʹaggiornamento e
la rettificazione, e quando vi ha interesse l’integrazione dei dati, può opporsi al loro trattamento, nonché
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge.
Responsabile dei trattamenti
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