
INFORMATIVA PRIVACY 
REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

 
Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679/2016 ufficialmente entrato in vigore il 
25 maggio 2018 prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali.  
La presente scrittura rappresenta un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 e 14 del citato 
Regolamento Europeo. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il "titolare" del loro trattamento è la società “S3 S.r.l.”, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mn) 
via Donatori di sangue n.7/D Tel 0376 838600 Codice Fiscale e Partita IVA 02109040200 in nome 
e per conto del Legale Rappresentante signor Chiaventi Maurizio, nato a Mantova (Mn) il 3 ottobre 
1969, reperibile presso l’Ufficio Amministrazione presso la sede legale sopra indicata nei giorni dal 
lunedì al venerdì ai seguenti orari 8.30/12.30 e 15.00/18.30. 
Per esercitare i propri diritti, più avanti meglio indicati, l’interessato potrà inviare apposita richiesta a 
posta@s3srl.it. 
 
BASE GIURIDICA 
La base Giuridica del Trattamento è rappresentata dal contratto di prestazione di servizi concluso 
anche verbalmente tra il titolare e l’interessato e dal consenso legittimamente prestato, il tutto come 
più avanti meglio precisato. 
 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
La informiamo che, ai sensi dell'articolo 13 e 14 GDPR 679/2016, i dati personali che la riguardano, 
da lei forniti direttamente o acquisiti da terzi, quali notizie anagrafiche di preposti o rappresentanti, 
numero di telefono, e-mail, Codice Fiscale, P.Iva e dati contabili saranno trattati esclusivamente per 
le finalità sotto specificate, e tale trattamento avverrà in maniera prevalente, salvo quanto più avanti 
precisato, presso la stessa “S3 S.r.l.” con strumenti informatici, anche su cloud, e solo in via 
residuale con modalità cartacee, nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti dalla vigente 
normativa per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
  
ACQUISIZIONE DEI DATI EX ART. 14 GDPR 
Nel rendere il servizio di cui alle finalità sopra indicate il titolare usufruirà anche di banche dati lecite 
fornite dal Cliente portanti i dati di terzi soggetti (ad es. notizie anagrafiche, numero di telefono, e-
mail e Codice Fiscale dei suoi stessi dipendenti). 
Il Cliente, con la sottoscrizione della presente informativa, garantisce fin d’ora che si impegnerà ad 
acquisire un consenso lecito ed informato dai soggetti interessati nel rispetto dei requisiti imposti dal 
GDPR ed in particolare dagli artt. 6 e 7 del citato Regolamento. 
In quest’ultimo caso al più tardi al momento della prima comunicazione all’interessato, verrà fornita 
da “S3 S.r.l.” l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016. 
 
CONSERVAZIONE 
i dati comunicati saranno conservati fino al termine della prestazione del servizio offerto. Una volta 
cessato detto rapporto e trascorso il periodo necessario per l’espletamento degli eventuali 
adempimenti a garanzia degli obblighi di natura amministrativo, gestionale a seguito dell’erogazione 
dei servizi richiesti, i dati saranno cancellati. Per conoscere i dettagli del periodo di conservazione 
dei dati scrivere a posta@s3srl.it. 
 
 
MISURE DI SICUREZZA INTERNE 
Le banche dati sono organizzate in modo tale che l'accesso ai dati è consentito al solo personale 
espressamente autorizzato dal titolare del trattamento. 
In particolare, l’archivio cartaceo è custodito in locale presidiato all’interno di un armadio munito di 
serratura che viene sistematicamente chiusa ad ogni accesso e la chiave viene conservata da 
personale debitamente autorizzato.  
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Per un elenco aggiornato degli autorizzati al trattamento e dei Responsabili esterni si rimanda al 
foglio informativo a disposizione presso l’ufficio amministrazione sopra indicato. 
 
NATURA 
Il conferimento dei dati è necessario per il perseguimento delle finalità sotto indicate e in caso di 
rifiuto saremo impossibilitati a fornirle la prestazione richiesta, il tutto salvo quanto più avanti 
precisato. 
 
FINALITA’ COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 
La informiamo, che i dati da Lei forniti non saranno trasferiti verso paesi terzi e verranno trattati, per 
le seguenti finalità: 

• facilitare il contatto diretto e la collaborazione professionale  
              (base giuridica: esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte); 

• adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in 
essere 
(base giuridica: esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali   
adottate su richiesta dell’interessato);  

• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria 
o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio) 
(base giuridica: per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento);  

• Il trattamento dei dati dell’interessato da parte del Centro di Formazione è funzionale alla 

fornitura dei servizi di formazione (Reg. EU 679/2016 art. 6.1b) e all’adempimento degli 

obblighi gravanti su “S3 S.r.l.”, in particolare il Centro di Formazione è il titolare del 

trattamento dei dati personali dei partecipanti (corsisti) per le finalità connesse con il regolare 

svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica 

e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna 

(registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio 

attestato e libretto curriculum), per informare in caso di scadenza dei titoli formativi; 
(base giuridica: esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte); 

• I dati dell’interessato potranno essere utilizzati per ricerche di mercato o per ricordare la 

scadenza di titoli formativi solo se rilasciato apposito ed esplicito consenso. Il mancato 

consenso per la partecipazione a ricerche di mercato non sarà in alcun modo ostativo alla 

prestazione del servizio. In caso di mancato consenso alle comunicazioni riferite a scadenze, 

crediti formativi e inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione, non sarà possibile offrire il 

servizio nella sua completezza. 
(base giuridica: consenso dell’interessato). 

• la difesa di un diritto in sede di contenzioso la cui base giuridica è rappresentata 
(base giuridica: legittimo interesse del titolare). 

 

I dati (anche di terzi soggetti) non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere 
comunicati/trasferiti: 

• ad Aifos e Aifos Service nella sua qualità di autonomo Titolare del trattamento dei dati 

personali per le finalità di legge connesse al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 a 

tutela della corretta conservazione dei titoli formativi dei corsisti in virtù della funzione 

istituzionale di garante del processo formativo come specificato nella politica della protezione 

dati personali e sulla informativa dettagliata di AiFOS disponibili sul sito www.aifos.it ed a 

disposizione del corsista presso la sede di “S3 S.r.l.”. “AiFOS - Associazione Italiana 

Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro” - 25123 Brescia, c/o CSMT Università 

degli Studi di Brescia - Via Branze, 45 - C.F. 97341160154 - P.Iva 03042120984 - E-mail: 

segreteria@aifos.it - PEC: info@pec.aifos.it. Per tutte le comunicazioni inerenti ai dati 

personali conferiti puoi utilizzare l’indirizzo privacy@aifos.it. 

• opportunamente minimizzati, potranno essere comunicati agli organi di vigilanza quali ad 
esempio non esaustivo all’Autorità Giudiziaria, a INAIL, alle ASL per i rispettivi compiti di 
istituto. 

mailto:privacy@aifos.it


• opportunamente minimizzati, potranno essere comunicati a strutture di recupero crediti in 
caso di anomalie amministrative; 

• professionisti per l’amministrazione/gestione della clientela; 
• professionisti e/o società di servizi per l’amministrazione delle fatturazioni e contabilità; 
• soggetti che svolgono attività di elaborazione, registrazione ed archiviazione dati; 
• alla compagnia assicurativa ed al legale della società per la tutela della stessa per le ipotesi 

di responsabilità. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato ha diritto ai sensi del Reg. EU 679/2016, di ottenere dal titolare del trattamento la 
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, 
di ottenere l'accesso ai dati personali contenuti sulla piattaforma cloud di gestione dei dati.  
La informiamo inoltre che il titolare del trattamento le fornisce le seguenti ulteriori informazioni 
necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente: 
a) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano 
o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
b) la possibilità di ottenere il diritto all’oblio mediante la cancellazione, per quanto possibile, dei dati 
trattati senza ingiustificato ritardo ai sensi dell’art. 17 (Considerando 65 e 66) del Regolamento 
679/2016; 
c) la possibilità di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, di seguito link per modulistica 
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d)  l’obbligo di comunicazione da parte del titolare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi 
i dati personali delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo 
che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento 
comunicherà all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda; 
e) il diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida 
in modo analogo significativamente sulla sua persona. 
 
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 e 14 del 
Regolamento Europeo 679/2016, l'interessato presta il proprio consenso come segue: 
 
il sottoscritto/a, ……………………………...per proprio conto, 
 
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa 
ed alla comunicazione dei dati medesimi per le finalità ed ai soggetti indicati?  

Do il consenso   Nego il consenso        
 
Presta il suo consenso specifico al trattamento dei dati personali per comunicazioni riferite a 
scadenze, crediti formativi e inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione?  

Do il consenso   Nego il consenso        
 
Presta il suo consenso per l’utilizzo dei dati per ricerche di mercato? 

 Do il consenso   Nego il consenso 
 
 
Data________/_______      firma ________________________________   
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