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     ISCRIZIONI 

 
    Il corso si svolgerà, per la giornata del 10 febbraio, in      

presenza presso il Centro formativo Provinciale G. 
Zanardelli di Brescia in via F. Gamba,12. È consentita, 
per coloro che fossero impossibilitati, la fruizione a 
distanza, al link che verrà comunicato agli iscritti alla 

mail rilasciata durante l’iscrizione. Si richiede pertanto 
di esprimere la preferenza in tale fase. La seconda 
giornata, programmata per il 16 febbraio, si svolgerà 

in modalità esclusivamente telematica 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Gratuita, offerto dall’Associazione 
Segretari Comunali e Provinciali 
“Vighenzi” 

 

     MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione si intende formalizzata al ricevimento 
del presente modulo. 

 
 

 
PER INFORMAZIONI 
Referente Dott.ssa Linda Gennari: 
► 030 3848530 
► seminari@cfpzanardelli.it 
 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

□ IN PRESENZA 

□ ONLINE 

  DATI PARTECIPANTE  
 

1° partecipante  Email partecipante 1  Codice Fiscale 

     

2° partecipante 
 

Email partecipante 2 
 

Codice Fiscale 

     

3° partecipante 
 

Email partecipante 3 
 

Codice Fiscale 

     

Ente / Azienda 
 

Telefono 
  

     

 

 

 
Ragione Sociale 

 

 
Indirizzo 

      DATI DEL COMUNE  

Email 
 

 

Provincia Comune 
 

   

Codice Fiscale/Partita IVA  

 

 
Luogo e Data Firma 

 
          L'attuazione del PNRR: profili giuscontabili e di 

responsabilità. Il sistema dei controlli 
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Informativa Privacy 
Erogazione servizi per aziende 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 2016/679 
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1. DATI DI CONTATTO 

Titolare del Trattamento dei Dati personali: Centro Formativo Provinciale 
Giuseppe Zanardelli, Azienda Speciale della Provincia di Brescia, con 
sede legale in Brescia, Via Fausto Gamba n. 10/12 in persona del Direttore 
Generale e Legale Rappresentante Ing. Marco Pardo (mail privacy@ 
cfpzanardelli.it) 

 

Responsabile della protezione dei dati personali: Ing. Monica Perego 
(mail dpo@cfpzanardelli.it) 

 

Responsabile del Trattamento aziendale: Responsabile delle Unità 
Organizzative 

 

2. OGGETTO E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
L’ufficio incaricato potrebbe acquisire tali informazioni sul suo conto: 

 

DATI ESSENZIALI IMPRESE INDIVIDUALI, AZIENDE, COOPERATIVE/ 
ENTI PUBBLICI 
Nome e Cognome titolare/Ragione sociale/Denominazione Ente 
Indirizzo sede 
Indirizzo di posta elettronica e recapito di Telefono 
Codice meccanografico 
Codice fiscale/Partita IVA 
Codice Ateco/Codice istat 
Visura Camerale 
N. PAT/INAIL/MATRICOLA INPS 
CCNL applicato 
Rappresentanze sindacali interne 

Numero dipendenti, numero tirocinanti in corso 
Costo lordo dipendenti 
Copia cedolini dipendenti 

Dati statistici relativi al genere ed alle cosiddette fasce deboli 
Cassetto previdenziale (per verifica iscrizione fondi interprofessionali) 
Certificato storico delle COB e contratto di lavoro 
Descrizione attività azienda 

Nome e cognome del responsabile 
Recapito telefonico/Cellulare 
Indirizzo di posta elettronica 
Luogo e data di nascita Legale rappresentante 
Residenza legale rappresentante 
Nome e cognome legale rappresentante azienda 
Luogo e data di nascita Legale rappresentante azienda 
Residenza legale rappresentante azienda 
Indirizzo Mail e Numero di Telefono legale rappresentante azienda 

 

DATI ESSENZIALI CONSULENTI AZIENDALI 
Ragione Sociale studio 
Indirizzo Mail e Numero di Telefono 

 

DATI ESSENZIALI DIPENDENTI 
Nome e Cognome 

Carta d’identità o documento equipollente 
Codice fiscale 
Indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico 
Titolo di studio e anno di conseguimento 
Mansione e relativi anni di esperienza 
Inquadramento e orario lavorativo 
Costo lordo dipendenti 
Copia cedolini dipendenti 

 

I dati personali sono trattati: 

2.A. Senza consenso espresso (art. 6 Reg. UE n. 2016/679), per le seguenti 
finalità: 
• Assicurare l’elaborazione dell’offerta economica su richiesta dell’azienda 
per l’erogazione di consulenza specifica e/o corsi formativi personalizzati 
e/o tirocini formativi 
• Assicurare la partecipazione dei dipendenti a corsi apprendistato e 
formazione tutor aziendali. 
• Assicurare la partecipazione al bando dote unica lavoro di Regione 
Lombardia rivolto a inoccupati, disoccupati, lavoratori occupati in 
cassa integrazione, iscritti alle liste di mobilità che offre l’opportunità di 
partecipare gratuitamente a percorsi personalizzati. 
• Assicurare la registrazione e attestazione della partecipazione. 

• Assicurare gli obblighi precontrattuali, contrattuali, contabili, legali e 
fiscali. 
• Videosorveglianza per il controllo degli accessi e sicurezza 
dell’infrastruttura. 
• Comunicazioni tramite mail, sistemi di messaggistica (sms, WhatsApp 
etc.) e newsletter. 
2.B Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 6. Punto a. e art. 7 
Reg. UE n. 2016/679), per: 
• Promuovere le iniziative formative best practice realizzate dall’Azienda 
sul territorio per tramite di sito e canali social e mezzi di comunicazione 
di massa. 

 

3. TEMPI DI CUSTODIA 

I dati aziendali e personali dei dipendenti/studenti saranno custoditi per 
il tempo strettamente necessario per soddisfare gli obblighi di legge e, 
comunque per un periodo di tempo non superiore ad anni 10. 
Le immagini della videosorveglianza saranno custodite per massimo 
24 ore, salvo diversamente disposto dalle autorità competenti in caso di 
denuncia per danno, furto o illecito. 
Le immagini e video acquisite per finalità promozionali saranno 
acquisite sino a revoca del consenso, ove possibile. 

 

4. FONTI 
I dati saranno raccolti sempre presso lo stesso 

 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati forniti saranno trattati da personale interno debitamente incaricato 
al trattamento, che opera sotto il controllo dei Responsabili del 
Trattamento interni ed esterni alla struttura. 
I dati degli studenti potranno essere comunicati per le finalità indicate 
nel punto 2.A: 
- Alla ATS locale per i percorsi di formazione in materia di sicurezza; 

- Aziende convenzionate per la gestione dei progetti dote unica lavoro e 
garanzia giovani di Regione Lombardia; 
- Aziende convenzionate per la gestione dei progetti di tirocini formativi; 
- Aziende private per eventuali assunzioni; 

- Regione Lombardia per rendicontazione dei progetti formativi dalla 
stessa finanziati e gestione dei controlli degli organi ispettivi della stessa; 
- Provincia di Brescia per rendicontazione dei progetti formativi dalla 
stessa finanziati e gestione dei controlli degli organi ispettivi della stessa; 
- Fondi interprofessionali per rendicontazione dei progetti formativi dalla 
stessa finanziati e gestione dei controlli degli organi ispettivi della stessa; 
- Aziende coinvolte in reti di progetto per l’adesione a bandi/avvisi 
finanziati. 

 

6. DIFFUSIONE DEI DATI 

In generale non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati personali 
acquisiti, salvo nei casi l’interessato autorizzi Cfp G. Zanardelli alla 
pubblicazione di sue immagini e video sui canali social dell’azienda, sito 
istituzionale, mass media. 

 

7. TRASFERIMENTO DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI 
Non sono previsti trasferimenti di dati personali in paesi terzi. 

 

8. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL 
RIFIUTO DI RISPONDERE 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è strettamente 
necessario. In loro assenza, non potremo garantire l’erogazione del 
servizio formativo e ottemperare agli obblighi di legge connessi. 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece 
facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare 
successivamente la possibilità di trattare dati già forniti, senza alcun 
effetto sul normale servizio offerto. 

 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In base al Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti 
dell’Interessato. 

 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di 
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 

 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei 
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dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e 
del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 

 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
 

a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l’integrazione dei dati; 

 

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti 
o successivamente trattati; 

 

c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

 

d. copia delle informazioni in nostro possesso in un formato comune e 
interoperabile; 

 

e. la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o 
di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
Inoltre, l’interessato ha il diritto di: 

 

f. revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità 
del trattamento basata sul consenso prima della revoca; 

 

g. proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo; 
 

Se la richiesta è scritta, è necessario inoltrarla mediante lettera 
raccomandata A/R, fax o posta elettronica presso la sede legale del 
titolare. 

 

È possibile richiedere al titolare, una “DICHIARAZIONE DI 
ATTESTAZIONE” idonea a certificare che le richieste avanzate siano state 
effettivamente risolte e portate a conoscenza di coloro ai quali erano 
stati precedentemente diffusi e comunicati i dati. 

 

In quanto soggetto interessato, Lei potrà anche delegare una terza 
persona con una copia della procura ovvero della delega sottoscritta 
in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a 
una fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento 
dell’interessato. Il titolare è tenuto a dare riscontro alla richiesta entro 
15 giorni dalla data di inoltro o 30 giorni nel caso in cui la risposta 
sia problematica, in ogni caso entro il 15 esimo giorno Le verrà data 
comunicazione scritta delle motivazioni del ritardo. 

 

Data, 11/05/2020 
 

Titolare del trattamento 
Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli 

 

Firma del Legale Rappresentante 
(Ing. Marco Pardo) 

 

Nome e Cognome 
 

 

Data 

 

Firma per presa visione dell’interessato 
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