INFORMATIVA PRIVACY CORSISTI/ISCRITTI AGLI EVENTI
Telmotor SPA, nella Sua qualità di Titolare del Tra4amento, Vi informa che il D.lgs 196/2003 (c.d. Codice Privacy)
e il Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. GDPR) disciplinano la tutela dei daO personali nell’ambito della tutela degli
stessi. Telmotor SPA impronta il tra4amento dei daO ai principi di corre4ezza, liceità, trasparenza e necessità, così
come previsto dalle citate normaOve.
A tal ﬁne, ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy e dell’art. 13 del GDPR, Vi forniamo le seguenO informazioni:
1. Finalità del tra>amento
Il tra4amento dei daO personali è dire4o esclusivamente al raggiungimento delle seguenO ﬁnalità:
a) per ﬁnalità commerciali e promozionali;
b) pubblicazione sul sito www.telmotor.it delle fotograﬁe del corso cui si ha partecipato.
Il conferimento per le citate ﬁnalità è facoltaOvo e deve essere prestato secondo le modalità di cui all’art. 7 del
GDPR e degli art 23 e 130 del Codice Privacy. Le comunicazioni relaOve all’a[vità di markeOng potranno avvenire
mediante l’uOlizzo di modalità tradizionali (es: posta cartacea, telefonate) e telemaOche (es: e-mail).
2. Modalità di tra>amento
Il tra4amento dei daO potrà consistere, oltre che nella loro raccolta, nella loro registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modiﬁcazione, selezione, estrazione, raﬀronto, uOlizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione, secondo quanto previsto dall’art. 4 del
Codice Privacy e dell’art. 4 n. 2) del GDPR. Potrà essere eﬀe4uato sia con l’uOlizzo di supporto cartaceo, sia con
l’ausilio di strumenO ele4ronici, informaOci e telemaOci, secondo modalità e con strumenO idonei a garanOre la
sicurezza e la riservatezza dei daO stessi. In parOcolare, saranno ado4ate tu4e le misure tecniche e organizzaOve
adeguate alla protezione dei daO ai ﬁni di soddisfare i requisiO di legge e di tutelare i diri[ degli interessaO.
A parOre dal loro ricevimento e/o aggiornamento, i daO saranno conservaO per un periodo congruo rispe4o alle
ﬁnalità del tra4amento indicate nel punto 1. Per maggiori chiarimenO in ordine ai tempi di conservazione dei
daO, si rimanda al sito www.telmotor.it
3. Comunicazione e diﬀusione dei daH
I daO non saranno diﬀusi e verranno tra4aO dai dipendenO della Società, che operano come persone autorizzate
al tra4amento dei daO in funzione delle mansioni svolte e adeguatamente istruite. I daO potranno essere
comunicaO a sogge[ esterni tra cui anche i Responsabili nominaO ai sensi dell’art. 29 del Codice Privacy e
dell’art. 28 del GDPR. Si precisa che un elenco de4agliato dei Responsabili del tra4amento è disponibile presso la
sede legale di Telmotor SPA.
4. DiriK dell’interessato
In relazione ai prede[ daO potranno essere esercitaO tu[ i diri[ di cui all’art. 7 del Codice Privacy e degli ar4.
15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR, e nello speciﬁco:
a) il diri4o di accesso ai daO personali;
b) la loro re[ﬁca in caso di inesa4ezza;
c) la cancellazione dei daO;

d) la limitazione al tra4amento;
e) l’opposizione al tra4amento;
f) il diri4o alla portabilità dei daO, ossia di ricevere in formato stru4urato, di uso comune e leggibile da
disposiOvo automaOco, i daO personali forniO e di o4enerne il trasferimento presso un altro Titolare del
tra4amento senza impedimenO. In caso di violazione delle presenO disposizioni, l’interessato al tra4amento ha il
diri4o di proporre reclamo presso la competente Autorità di Controllo.
5. Revoca del consenso
Il consenso prestato potrà in ogni momento essere revocato, senza che ciò possa pregiudicare la liceità del
tra4amento basato sul consenso prestato prima della revoca e gli ulteriori tra4amenO degli stessi daO fondaO su
basi giuridiche diverse rispe4o al consenso stesso, quali l’adempimento di obblighi contra4uali e di legge.

Per ulteriori delucidazioni in merito alla presente informaOva o sulla temaOca privacy, ovvero per esercitare i
Vostri diri[ o revocare il consenso, potrete inviare una e-mail all’indirizzo generale info@telmotor.it

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
L’interessato rilascia consenso espresso per lo svolgimento delle a[vità di cui al punto 1 della presente
informaOva, e precisamente:
- le4. a): per le a[vità di markeOng
□ Do il consenso
□ Nego il consenso
- le4. b) per l’invio della newsle4er periodica
□ Do il consenso
□ Nego il consenso
- le4. c) per la pubblicazione sul sito www.telmotor.it delle fotograﬁe del corso a cui si ha partecipato
□ Do il consenso
□ Nego il consenso
Tali consensi sono facoltaOvi e revocabili in ogni momento. Per ogni chiarimento in ordine alle modalità di revoca
del consenso, consultare il sito www.telmotor.it

Luogo e data ______________
L’interessato

______________________

