INFORMATIVA
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ART. 12 e ss. REGOLAMENTO UE 679/2016 E DEL D.LGS. 196/2003
COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018
Anci Toscana è da sempre molto attenta agli aspetti della protezione dei dati personali e
al rispetto dei principi della riservatezza e delle dignità delle persone.
Ai

sensi

del

nuovo

Regolamento

UE 679/2016, in ossequio

al

principio

di

responsabilizzazione qualsiasi trattamento di dati personali deve essere lecito e corretto.
Deve essere trasparente per le persone fisiche la modalità con cui è raccolto, consultato o
altrimenti trattato il dato personale che lo riguarda, nonché la misura in cui lo stesso dato è
o sarà trattato.
Il principio di trasparenza impone che le informazioni e comunicazioni relative al
trattamento di tali dati siano facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un
linguaggio semplice e chiaro.
Tale principio riguarda, in particolare, l’informazione degli interessati sull’identità del
Titolare del trattamento e sulle finalità del trattamento e ulteriori informazioni (cfr. artt. 13 e
14 del Regolamento UE 679/2016) per assicurare un trattamento corretto e trasparente
con riguardo alle persone fisiche interessate e ai loro diritti di ottenere conferma e
comunicazione di un trattamento di dati personali che lo riguardano (sul punto si veda
Considerando 39, Regolamento UE 679/2016).
In tale ottica preghiamo di prendere visione della seguente informativa.

Anci Toscana, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, con la
presente informa l’interessato che i dati personali assunti che lo riguardano, acquisiti dal
Titolare o che verranno richiesti in seguito e/o comunicati da terze parti, sono necessari e
saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate.
FINALITÀ E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO
Le finalità per le quali i dati vengono raccolti sono le seguenti:


Per la corretta gestione della richiesta avanzata dall’interessato e, nel caso, per
fornire il servizio di formazione on line richiesto da Lei ed offerto da Anci Toscana



Per ogni adempimento di legge connesso

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali (relativi ai dati anagrafici, codice fiscale, Ente di
appartenenza, ruolo, e-mail, telefono, eventuale iscrizione ad ordine professionale) è lecito
in quanto necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso e tale trattamento
non necessita di Suo consenso espresso.
Anci Toscana potrà, in esecuzione di detto servizio di formazione on line, trattare (ed in
particolare registrare) la Sua immagine utilizzando una piattaforma dedicata e presente sul
mercato, anche per dar seguito alle normative in tema di Covid19 e contenimento del
contagio: per tale trattamento Anci Toscana Le chiede un consenso espresso.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
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Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad
opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque
in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati raccolti non saranno
oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi ai sensi di legge.
COMUNICAZIONE A TERZI
I suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi a noi conosciuti solo ed
esclusivamente per le finalità suddette e, in special modo, alle seguenti categorie di
soggetti:
Le immagini del corso saranno registrate e potranno essere inviate ai partecipanti iscritti al
corso che non hanno potuto seguire la diretta.
Solo per alcune specifiche attività formative le immagini del corso potranno essere inviate
a soggetti terzi richiedenti la visualizzazione in differita del corso.
I suoi dati potranno essere oggetto di trasferimento sia all’interno dell’area UE che al di
fuori dell’area UE in quanto la piattaforma utilizzata potrebbe avere dei server fuori dalla
UE comunque nel pieno rispetto della normativa Europea come potrà visionare dalle
condizioni rese disponibili dal fornitore.
In questo secondo caso il trasferimento avverrà, ove presenti, nel rispetto delle decisioni di
adeguatezza di cui all’art. 45 Regolamento UE 679/2016 o, in ogni caso, in base all’art. 49,
comma 1, lett. b della normativa europea.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 679/2016, “Principi applicabili al trattamento dei dati
personali”, i dati personali sono conservati in una forma che consenta l’identificazione degli

interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali
sono trattati.
I dati personali degli interessati possono anche essere conservati per periodi più lunghi in
ottemperanza agli adempimenti relativi alle normative di legge vigenti (a titolo
esemplificativo in materia di contabilità) e, comunque, applicando ogni misura tecnicoorganizzativa atta ad attivare meccanismi di anonimizzazione del dato.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare
del trattamento, come espressi dall’art. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016 scrivendo
a: lascuola@ancitoscana.it
Oltre a detti diritti, l’interessato ha diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo
nell’ipotesi di legge.

TITOLARE, DATA PROTECTION OFFICER E COMUNICAZIONI PRIVACY
Il Titolare è ANCI TOSCANA con sede in Firenze, viale Giovine Italia 17.
Il DPO è Avv. Marco Giuri -dati di contatto: Via Cosseria n. 28, 50129 Firenze
mail: marcogiuri@studiogiuri.it
Per ogni comunicazione ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE
679/2016, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo lascuola@ancitoscana.it
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