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Lettera di incarico per la docenza nell’ambito del corso di formazione       

Con la presente la Società S3 srl, nella figura del Responsabile del Progetto Formativo sig. Tucci 
Roberto, conferisce incarico per la docenza dei corsi in oggetto a      , avente i requisiti richiesti 
dall’art.3 del Decreto n. 388 del 15 luglio 2003 “La formazione dei lavoratori designati è svolta da 
personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario 
Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della 
collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato”. 
 
Di seguito le specifiche del corso:  

TIPOLOGIA CORSO  

DATA E ORA  

LUOGO DI SVOLGIMENTO  

DURATA DEL CORSO  

COMPENSO PER LO SVOLGIMENTO DELL’INTERO CORSO DI FORMAZIONE € 

 
Inoltre, il docente si impegna a consegnare al Soggetto Formatore i materiali didattici che utilizzerà 
durante il presente corso. Tali documenti saranno conservati nell’archivio aziendale di S3 srl e 
potranno essere utilizzati, modificati o duplicati solo previo consenso da parte del docente. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, il collaboratore dichiara di 
approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate nella presente lettera di incarico. 
 

INFORMATIVA  
 AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO 679/2016  

PREMESSO CHE 

- La società “S3 S.r.l.”, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mn) via Donatori di sangue n.7/D Tel 0376 8386600 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 risulta essere 
Titolare del Trattamento ex art. 24 Regolamento UE 679/2016;  

- Nel corso del rapporto di collaborazione professionale il Titolare verrà a conoscenza di suoi dati personali (es. nome, cognome, data e luogo di 
nascita, numero di telefono, e-mail, riferimenti bancari e firma autografa), da Lei comunicati in occasione della conclusione del contratto per i 
servizi resi al Titolare. 

− è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e seguenti e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela 
dati personali al seguente indirizzo mail: posta@s3srl.it;                 

− in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 13 comma 2 lettera d) l’interessato potrà esercitare il suo diritto di proporre reclamo all’autorità di 
controllo al seguente link:http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924.  

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

Con la presente Vi informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016, i Vostri dati a noi conferiti per lo svolgimento dell’attività oggetto 
d’incarico, il cui relativo accordo costituisce base giuridica del trattamento, saranno trattati come segue:  
 
Finalità e Modalità del trattamento: il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere lo svolgimento delle attività connesse all’instaurazione e 
alla gestione del rapporto professionale intercorrente tra la scrivente società ed ogni docente. 
I suoi dati personali verranno utilizzati per:  
a) facilitare il contatto diretto e la collaborazione professionale 
(base giuridica: esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte); 
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b) 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);  
c) 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);  
d) la difesa di un diritto in sede di contenzioso.  
(base giuridica: legittimo interesse del titolare); 
Gli stessi dati verranno trattati ai sensi dell’Art. 6 GDPR in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, principalmente con 
strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo. La 
manutenzione e l’aggiornamento del sistema informatico sono affidati ad una società esterna. 
 
Natura: il conferimento dei dati è obbligatorio per poter procedere alla conclusione del contratto di prestazione di servizi. La mancata comunicazione 
renderà impossibile procedere alla conclusione del contratto.  
 
Soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali: i dati personali relativi al trattamento in questione non saranno trasferiti all’estero e 
potranno essere comunicati, oltre che al personale interno debitamente autorizzato a:  

a) Professionisti e/o società di servizi per l’amministrazione delle fatturazioni e contabilità; 
b) Professionisti per l’amministrazione/gestione dei docenti; 
c) soggetti che svolgono attività di elaborazione, registrazione ed archiviazione dati;  
d) alla compagnia assicurativa ed al legale della società per la tutela della stessa per le ipotesi di responsabilità; 
e) Istituti di credito per il pagamento delle fatture.  

Tutti soggetti debitamente nominati quali Responsabili Esterni al Trattamento o soggetti inquadrabili quali autonomi titolari del trattamento in base 
alla loro specifica mansione. Per un elenco aggiornato e dettagliato degli autorizzati e dei Responsabili esterni si rimanda al foglio informativo a 
disposizione presso l’ufficio amministrazione sopra indicato. 
 
Periodo di conservazione dei dati personali: i dati comunicati saranno conservati per tutta la durata necessaria alla conclusione del contratto. Una 
volta cessato detto rapporto e trascorso il periodo di conservazione imposto dalla legge nonché il periodo necessario per la corretta gestione del 
business, tali dati saranno cancellati. Per conoscere i dettagli del periodo di conservazione dei dati scrivere all’indirizzo riportato nelle premesse della 
presente informativa. 
 
Nel corso della prestazione il docente potrà venire a conoscenza di dati personali dei partecipanti ai corsi di formazione, in particolare dati di contatto 
quali nome, cognome, mail e numero telefonico. Lo stesso con la sottoscrizione della presente informativa attesta che conformerà il trattamento dei 
dati personali eventualmente acquisiti alle prescrizioni della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza, comprese quelle relative 
all’adeguamento alle misure di sicurezza e che tali dati saranno trattati unicamente al fine di poter svolgere la prestazione richiesta e non saranno né 
diffusi né trattati per ulteriori finalità se non con il consenso espresso di “S3 S.r.l.”. 

Con la sottoscrizione del presente incarico, il Docente autorizza “S3 S.r.l.” al trattamento dei propri dati personali, inclusa la propria firma autografa 
apposta sui registri di aula e sugli attestati rilasciati ai corsisti. 

 
Diritti dell’interessato: in relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento 
il diritto di:   
• Accesso ai dati (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);  
• Rettifica dei dati (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);  
• Cancellazione dei dati (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);  
• Limitazione al trattamento dei dati (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);  
• Portabilità dei dati, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);  
• Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679);  
• Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 
Regolamento UE n.2016/679);  
• Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679). 

 
Firma del docente per 

accettazione 
Responsabile del Progetto 

Formativo 
legale rappresentante S3 SRL 

 
 

 
 

 
 
 
 

  
  


