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CFRLAB – Consorzio Consulenza Formazione Ricerca - P.IVA 01396620039 (di seguito solo 

CFRLAB), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali da lei conferiti, ai sensi dell’art. 

13 del Regolamento (UE) 216/679, la informa che: 

1) CFRLAB è contattabile  tramite i seguenti canali: 

 indirizzo postale: CFRLAB  – Via Ugo Sironi, 5  28921 Verbania 

 indirizzo mail: info@cfrlab.it 

 indirizzo pec: CFRLAB@pec.it 

2) i suoi dati personali, indicati al punto 11), sono trattati esclusivamente per le seguenti 

finalità: 

 realizzare le attività di formazione di cui lei è destinatario; 

 predisporre gli attestati individuali che saranno rilasciati a coloro che avranno 

raggiunto l’obiettivo formativo del corso frequentato; 

 la documentazione di progetto per renderla disponibile agli organi istituzionali 

competenti nell’ambito delle loro attività di verifica e controllo (es SPRESAL, 

Ispettorato del Lavoro, etc); 

 dimostrare la correttezza formale e sostanziale delle attività svolte; 

 informala su ulteriori iniziative e progetti realizzati da CFRLAB. 

Le basi giuridiche del trattamento  sono: 

 l’esistenza di obblighi di legge a cui il Titolare è sottoposto, ai sensi del Regolamento 

(UE) 216/679 articolo 6 paragrafo 1 lettera c); 

 l’esistenza di un legittimo interesse da parte Titolare, ai sensi del Reg.UE 2016/679 

articolo 6 paragrafo 1 lettera f), consistente nel corretto svolgimento delle attività 

formative previste, nel pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dalla vigente 

normativa; 

 l’esistenza di un legittimo interesse da parte Titolare, ai sensi del Reg.UE 2016/679 

articolo 6 paragrafo 1 lettera f), consistente nella possibilità di effettuare azioni di 

informazione e promozione di propri servizi; 

3) i suo dati personali saranno comunicati a: 

 Softplace srl in qualità di Responsabile del trattamento dei dati caricati sulla 

piattaforma E-Skill; 

 ai docenti, a società, consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata, per 

quanto attiene la gestione delle pratiche amministrative e contabili connesse alla 

gestione dell’attività formativa o alla gestione di eventuali contenziosi; 
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L’elenco dei soggetti indicati quali Responsabili del trattamento dei dati è 

consultabile su richiesta da inviarsi tramite i canali di contatto di cui al punto 1) 

4) i suoi dati non saranno trasferiti in paesi terzi o a organizzazioni internazionali; 

5) I suoi dati saranno conservati a tempo indeterminato per adempiere obblighi di legge in 

capo al Titolare e per garantire l’esercizio dei diritti di difesa in caso di contestazioni da 

parte di soggetti terzi; 

6) Il trattamento per finalità promozionali (“informala su ulteriori iniziative e progetti 

realizzati da CFRLAB”) durerà fino a che lei non darà indicazione contraria tramite uno 

dei canali di contatto indicati al punto 1); 

7) lei ha in ogni momento il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi 

dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del loro 

trattamento. Per esercitare tale diritto, occorre che presenti istanza scritta tramite uno 

dei canali di contatto indicati al punto 1); 

8) in caso di violazione dei suoi diritti o di trattamento scorretto da parte nostra dei suoi 

dati personali, lei ha diritto a rivolgersi al Garante della Privacy, che opera in qualità di 

autorità di controllo per il territorio italiano; 

9) la comunicazione dei dati personali è un requisito necessario per la partecipazione 

all’attività formativa, per cui la mancata comunicazione di tali dati comporta 

l’impossibilità di partecipazione; 

10) i suo dati personali non saranno oggetto di trattamenti basati su un processo 

decisionale automatizzato; 

11) i dati personali oggetto del trattamento saranno i seguenti: 

 dati anagrafici e di contatto: nominativo, data e luogo di nascita, genere, codice 

fiscale, cittadinanza, luogo di residenza, indirizzo mail aziendale, numero di telefono 

aziendale 

 dati relativi all’inquadramento contrattuale: impresa di appartenenza, area aziendale 

in cui è svolta l’attività lavorativa, data di assunzione 

 dati relativi al titolo di studio 

 dati relativi alla partecipazione all’attività formativa: corso frequentato, ore di 

presenza 

 

Nel caso in cui il percorso formativo a cui lei partecipa sia finanziato da soggetti terzi (es. FSE, 

fondi interprofessionali, …) le verrà fornita informativa specifica. 

 

Verbania, 14 gennaio 2019 


