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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
CNA FORMAZIONE SRL è Titolare del Trattamento dei dati personali degli utenti che utilizzano i servizi di E-Learning. 
 
Il Titolare del trattamento è CNA FORMAZIONE SRL con sede in CARRARA (MS), VIALE G. GALILEI, 1/A  
 

− PEC: cna.formazione@legalmail.it 
− mail: cna.formazione@cna-ms.it 
− Telefono: 0585/85291 
− Fax: 0585/852934 

 
TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI TRATTATI  
Con riferimento al trattamento oggetto della presente informativa, sono oggetto di Trattamento: 

- I dati di registrazione alla piattaforma e-learning (nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono); 
- Immagini e riprese audiovisive.  

 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati forniti vengono trattati per fornire i servizi di e-learning, per monitorare e mantenere le piattaforme e-learning quanto a 
gestione tecnica del servizio e sistemistica dei dati, per gestire le attività didattiche e di valutazione da parte del personale docente 
e/o dei tutor didattici, per consentire una gestione efficace ed efficiente dei rapporti amministrativi, finanziari e commerciali, per 
assolvere obblighi contrattuali, legali e fiscali. I dati non vengono utilizzati per finalità di marketing e di promozione di nostri servizi e 
prodotti. I dati conferiti sono volontari e tale conferimento è obbligatorio sia per l’iscrizione alla piattaforma, sia per accedere ai 
servizi in essa proposti. 
 
CATEGORIE DI SOGGETTI A CUI IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO COMUNICA I DATI PERSONALI DELL’UTENTE 
(DESTINATARI) 
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare 
del Trattamento addetti alla gestione della piattaforma, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o 
amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare. 
L’accesso ai dati raccolti per le finalità di cui sopra può essere consentito dal Titolare, per lo svolgimento di lavori di manutenzione 
hardware o software necessari al funzionamento della piattaforma o per la gestione di alcune funzionalità aggiuntive, anche a 
soggetti esterni che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che 
saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
La conservazione dei dati personali avverrà in forma cartacea e/o elettronica/informatica e per il tempo strettamente necessario al 
soddisfacimento delle finalità di cui al paragrafo FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, nel rispetto 
della sua privacy e delle normative vigenti. 
Per finalità di analisi dirette allo sviluppo e miglioramento del servizio i dati personali dell’utente potranno essere soggetti al 
medesimo periodo di conservazione. 
 
COMUNICAZIONE A TERZI 
Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sarà diffuso o comunicato a terzi al di fuori delle specifiche 
previsioni normative. 
 
TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI 
Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in Paesi terzi. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi direttamente al 
Titolare o al DPO/RPD (qualora presente), ai contatti sopra riportati. In particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento di 
ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai Suoi dati personali e richiedere le informazioni relative al trattamento nonché limitare il 
loro trattamento. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, lei ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo – Garante 
Italiano(https://www.garanteprivacy.it/).   

 
 
DATA___/___/______   Firma per presa visione _______________________________________ 


