
 

 

 

 
 
ISO 9001:2015 cert. 5673/2 
servizi di progettazione e realizzazione di attività formative di aggiornamento  
professionale, orientamento e politiche attive al lavoro 
  

 

 INFORMATIVA PRIVACY DOCENTI 
 

Informativa ai sensi del  D.Lgs. n.196/2003 e del  Regolamento UE 679/2016 per il 
trattamento dei dati personali dei docenti 

Gentile Signore/a, 
secondo le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento UE 679/2016, nel 
seguito indicato sinteticamente come Regolamento, Vi informiamo che il trattamento dei Vostri dati 
personali, in quanto docente incaricato,  sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della 
vostra riservatezza e dei vostri diritti. 
La presente informativa è resa da FORMASET SCARL – con sede in VIA TORRE BELFREDO 13 30174 
MESTRE (VE) quale Titolare del Trattamento dei dati. 
 
Dati trattati e finalità: 

dati anagrafici e sensibili (curriculum vitae, dati dei documenti di identità) per 

elaborazione, liquidazione e corresponsione della retribuzione, degli emolumenti, dei compensi dovuti e 
relativa contabilizzazione;  

adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di previdenza e assistenza 
anche integrativa e complementare, di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia 
assicurativa;  

tutela dei diritti in sede giudiziaria 

invio di  comunicazioni  afferenti alle attività relative ai corsi in cui il docente è impiegato via email o via 
sms.  

Base giuridica del trattamento è l’assolvimento di obblighi contrattuali. 

Periodo di conservazione  

I dati personali raccolti saranno conservati per tutta la durata del rapporto di lavoro più il tempo prescritto 
per legge per la conservazione della documentazione amministrativa.  

Natura del conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per gli adempimenti contrattuali derivanti dall’incarico di 
docenza assunto.  

Comunicazione dei dati: 

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (Istituti Scolastici, ASL, Comune, Provincia, 
Ufficio Scolastico Regionale, Ambiti Territoriali, Organi di Polizia Giudiziaria, Organi di Polizia Tributaria, 
Guardia di Finanza, Magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di 
regolamento e degli obblighi conseguenti per codesto ente. 
I dati da Lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a Codesto Ente di 
Formazione quali, a titolo esemplificativo, Agenzie di Viaggio e Strutture Ricettive (esclusivamente in 
relazione a stages, mobilità internazionale, Fiere e Manifestazioni di settore), imprese di Assicurazione (in 
relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali Ditte Fornitrici 
di altri Servizi. 
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I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, alcuni di essi potranno essere 
comunicati a Soggetti Pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività Istituzionali 
previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria. 
I  dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero, ma potranno venire conservati in piattaforme 
con servizi localizzati al di fuori dell'area dell'Unione Europea, in particolare Google Drive, Microsoft One 
Drive, Dropbox, Icloud. Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione Europea e 
del Garante per la tutela dei dati personali per cui non occorre ulteriore consenso. Le aziende sopra 
menzionate garantiscono la propria adesione al Privacy Shield. 
 
Diritti degli interessati 
 
In qualità di interessato Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali 
e alle seguenti informazioni: 
a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione; 
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure i criteri utilizzati per determinare tale 
periodo; 
e) il diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la 
limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
f) il  diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, 
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale 
trattamento per l'interessato. 
 
Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679  - diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)  
 
 L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza 
ingiustificato ritardo i dati personali, salvo obblighi di legge, se sussiste uno dei motivi seguenti: 
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 
trattati; 
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico 
per il trattamento; 
c) l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 
trattamento, oppure si oppone al trattamento; 
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione 
o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione. 
 
Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione di trattamento 
 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre 
una delle seguenti ipotesi: 
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento 
per verificare l'esattezza di tali dati personali; 
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che 
ne sia limitato l'utilizzo; 
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c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in attesa 
della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a 
quelli dell'interessato. 
 
Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati 
 
 L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere 
tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento. Tale 
attività potrebbe essere a titolo oneroso per l’interessato. 
 


