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

CFRLAB), in qualità di contitolare del trattamento dei dati personali da lei conferiti, ai sensi 

dell’art. 14 del Regolamento (UE) 216/679, la informa che: 

 

1. 1) il trattamento è effettuato in regime di contitolarità (ai sensi Reg. UE 2016/679 

articolo 26) con l’azienda presso cui lei presta servizio. Trova in calce alla presente 

informativa un estratto dell’accordo di trattamento. 

2. i suoi dati sono stati comunicati a CFRLAB dall’azienda presso cui lei presta servizio; 

3. 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 

4. i suoi dati personali, indicati al punto 12), sono trattati esclusivamente per le seguenti 

finalità: 

 realizzare le attività di formazione di cui lei è destinatario in adempimento di quanto 

previsto dalla Linee Guida predisposte dall’ente che ha finanziato il progetto 

presentato dall’azienda di sua provenienza; 

 adempiere agli obblighi cogenti previsti dalla regolamentazione dell’ente 

finanziatore in merito alla realizzazione e rendicontazione del piano formativo a cui 

lei prende parte; 

 predisporre gli attestati individuali che saranno rilasciati a coloro che avranno 

raggiunto l’obiettivo formativo del corso frequentato; 

 archiviare 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, nei confronti dell’altra Parte e di terzi, la correttezza formale e 

sostanziale delle attività svolte; 

Le basi giuridiche del trattamento  sono: 

 l’esistenza di obblighi di legge a cui i contitolari sono sottoposti, ai sensi del 

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

 l’esistenza di un legittimo interesse da parte dei contitolari, 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 

5. i suo dati personali saranno comunicati a: 

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

piattaforma E-Skill; 
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 ai docenti, all’Impresa, all’ente finanziatore del corso, 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 

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). 

Per il completamento delle operazioni relative alla realizzazione del Piano formativo, 

i suoi dati potranno essere altresì comunicati, a : 

 Fondimpresa quale Ente erogatore del finanziamento; 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nei confronti del quale la 

comunicazione dei suoi dati risponde a specifici obblighi di legge 

 organi di controllo incaricati del monitoraggio e revisione contabile del piano 

Tali Enti agiranno in qualità di distinti “Titolari” delle operazioni di trattamento. 

Per il completamento delle operazioni relative alla valutazione del Piano formativo da 

parte dell'Ente erogatore del finanziamento, i suoi dati potranno essere altresì 

comunicati a: 

 FONDIMPRESA, Fondo interprofessionale per la formazione continua con sede in 

Roma, quale Ente erogatore del finanziamento. Il Fondo potrà contattarla entro 36 

mesi dalla conclusione del corso per chiedere di rispondere, anche solo 

telefonicamente, ad un questionario di intervista finalizzato a rilevare gli esiti della 

formazione in relazione allo sviluppo delle qualifiche e posizioni lavorative e 

contrattuali. Tale Ente agirà in qualità di distinto “Titolare” delle operazioni di 

trattamento. 

6. i suoi dati non saranno trasferiti in paesi terzi o a organizzazioni internazionali; 

7. i dati relativi all’inquadramento e agli emolumenti percepiti saranno cancellati al 

termine del periodo di conservazione prescritto dalle norme che regolano il 

finanziamento dell’attività formativa (dieci anni dalla conclusione del progetto 

formativo). I restanti dati saranno conservati a tempo indeterminato per adempiere 

obblighi di legge in capo ai contitolari e per garantire l’esercizio dei diritti di difesa in 

caso di contestazioni da parte di soggetti terzi. 

8. 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 2) 

9. 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 

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

automatizzato; 

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

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

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

aziendale 

 dati relativi alla qualificazione: titolo di studio, qualifiche professionali 

 dati relativi all’inquadramento e agli emolumenti percepiti: impresa di appartenenza, 

area aziendale in cui è svolta l’attività lavorativa, tipologia contrattuale applicata, 

contratto collettivo di riferimento, anno di assunzione, inquadramento, dati 

economici contenuti nella busta paga (ad eccezione dei dati sensibili quali: permessi 

per l’assistenza a familiari malati o disabili, permessi per l’espletamento di cariche 

pubbliche ed elettive, contributi sindacali) 

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

presenza 

Con la presente la informiamo anche che, per il completamento delle operazioni relative alla 

valutazione del Piano formativo da parte dell'Ente erogatore del finanziamento, Fondimpresa 

potrà contattarla entro 36 mesi dalla conclusione del corso per chiedere di rispondere, anche 

solo telefonicamente, ad un questionario di intervista finalizzato a rilevare gli esiti della 

formazione in relazione allo sviluppo delle qualifiche e posizioni lavorative e contrattuali. 

 

Verbania, 14 gennaio 2019 
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ESTRATTO DELL’ACCORDO DI CONTITOLARITA’ NEL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 26 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679 

Dati dei contitolari 

 CFRLAB – Consorzio Consulenza Formazione Ricerca, con sede legale in via Ugo 

Sironi, 5 - 28921 Verbania, PEC CFRLAB@pec.it 

 Azienda datore di lavoro del dipendente iscritto e partecipanti ai corsi di formazione; 

Cause della contitolarità 

Perseguimento di legittimi interessi delle parti: 

 adempiere agli obblighi cogenti previsti dalla regolamentazione dell’ente 

finanziatore in merito alla realizzazione e rendicontazione del piano formativo a cui 

lei prende parte 

 predisporre gli attestati individuali che saranno rilasciati a coloro che avranno 

raggiunto l’obiettivo formativo del corso frequentato 

 archiviare la documentazione di progetto per renderla disponibili agli organi 

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

SPRESAL, Ispettorato del Lavoro, etc) 

 dimostrare nei confronti dell’altra Parte e di terzi la correttezza formale e sostanziale 

delle attività svolte 

Dati trattati 

Dati relativi al personale coinvolto nelle azioni formative: dati anagrafici e di contatto, dati 

relativi alla qualificazione, dati relativi all’inquadramento e agli emolumenti percepiti, dati 

relativi alla partecipazione all’attività formativa 

Obblighi ed attività di ciascun contitolare 

I Contitolari sono obbligati in solido a rispettare tutti gli adempimenti previsti in materia di 

protezione dei dati personali. 

In caso di violazione dei dati è previsto obbligo di notifica all’autorità di controllo e all’interessato 

come da  artt. 33 e 34 del GDPR. I Contitolari del Trattamento saranno responsabili in solido per 

l’intero ammontare del danno al fine di garantire il risarcimento effettivo dell’interessato. 

Gli obblighi di consegna dell’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del GRDP sono in capo a CRFVCO 

Eventuali reclami o richieste di esercizio dei diritti degli interessati sono gestite da CRFVCO 

restando in ogni caso inteso che gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti di 

entrambi i Contitolari ai sensi dell’art. 26, comma 3, del Regolamento sopra citato, evocando 

ciascun Titolare, indipendentemente dall’altro, dinanzi all’Autorità Nazionale di Controllo (ANC) 

e/o la giustizia nazionale. 

Divieti di trattamento 

Ai Contitolari non è permesso: effettuare attività di profilazione, come definita dall’art. 4.4 del 

GDPR;  diffondere i dati; trattare i dati per finalità diverse da quelle previste dall’Accordo siglato;  

compiere trattamenti di dati non previsti dall’Accordo. 
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