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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
 
 
La informiamo che l’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”),  garantiscono che il 
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità 
delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale; garantiscono 
altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione. I dati personali da Lei forniti, 
pertanto,  formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza cui è tenuta l’Agenzia Formativa. 
 
Per questi motivi in qualità di Titolare del trattamento, il Direttore dell’Agenzia Formativa, Dott. Giuseppe 
Millefanti, è tenuto a fornirLe, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679, la presente informativa che 
Le permette di conoscere quali tipologie di dati personali sono in nostro possesso e per quali scopi sono 
detenute, nonché quali dati potranno essere raccolti nell’ambito del rapporto tra noi instaurato. 
 
La invitiamo pertanto a leggere con attenzione la presente informativa. 
 
 
1. TIPO DI DATI TRATTATI 

L’Agenzia Formativa si troverà a trattare sia dati personali qualificati come “comuni” (ad es. dati anagrafici, 

numeri telefonici, foto, indirizzi, estremi di documenti d’identità, ecc.) sia dati che il Regolamento UE n. 

2016/679 definisce come categorie particolari di dati personali (dati sensibili) o come dati giudiziari. Le 

ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 

idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare 

procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria, cosi come indicati dall'articolo 9 e dall’art. 6 del 

Regolamento. 

 

2. FONTI NORMATIVE APPLICABILI 

Tutti i dati personali da lei forniti, nel corso del rapporto con l’Agenzia Formativa, saranno trattati 

esclusivamente dal personale della Direzione Generale e delle sedi operative (segreterie didattiche e 

amministrative) nell'ambito delle relative finalità istituzionali, che sono quelle relative all'istruzione ed alla 

formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa 

vigente e dalle Leggi Regionali sul diritto allo studio. 

 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E NATURA DEI DATI E CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE 

COMUNICATI 

I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per le finalità di seguito 
elencate. 

a) per la gestione ed esecuzione del contratto; 

b) per assolvere gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia Formativa della 
Provincia di Varese dei dati relativi all’affidamento;  

c) per l’invio di materiale commerciale volto a raccogliere la manifestazione d’interesse 
dell’operatore economico a partecipare a procedure i gara indette dall’Agenzia Formativa. 
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Tali dati possono essere raccolti da fonti pubbliche che forniscono tali informazioni per compito 
istituzionale. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e/o telematici, con 
logiche di organizzazione e di elaborazione strettamente correlate alle finalità sopra indicate. 

I dati detenuti dall’Agenzia Formativa potranno essere conosciuti: 

- da personale interno limitatamente alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni 
lavorative di ciascuno; 

- da soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi; 

- da soggetti terzi che svolgono servizi di verifica della conformità normativa di Agenzia Formativa 
(a titolo esemplificativo ma non esaustivo ANAC, Organismo di Vigilanza, Osservatorio 
Regionale….); 

- da soggetti a cui la comunicazione è necessaria per la gestione del rapporto contrattuale. 

Potrebbe altresì rendersi necessaria la registrazione e/o conservazione di dati personali presenti nella 
seguente documentazione: 

- D.U.R.C. (INPS, INAIL, cassa edile e casse di previdenza) ; 

- Visure camerali (Infocamere); 

- Certificato del casellario giudiziale generale, penale o civile ex art. 10 del GDPR - Trattamento dei 
dati personali relativi a condanne penali e reati” (Tribunale); 

- Casellario informatico ANAC, AVCPASS (Autorità Nazionale Anticorruzione); 

- Comunicazioni ed informative antimafia (Prefettura); 

- Verifica regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate)  

 

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

  
I suoi dati personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato nel 

rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme (art. 32 del GDPR e artt.33-36 del Codice Privacy), ad 

opera di soggetti appositamente incaricati e autorizzati. 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato per mezzo delle seguenti operazioni (art. 4, 2) del 

GDPR): raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, 

estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione.  

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, il 
periodo di conservazione dei suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge. 
I dati potranno essere eventualmente trattati con la collaborazione di soggetti terzi per i quali sono previste 

nomine a Responsabili e/o Incaricati del Trattamento. 

  
 
5. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei suoi dati è il Direttore dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, Dott. 
Giuseppe Millefanti, direzione.generale@agenziaformativa.va.it, Via Monte Generoso 717a, 21100 
Varese. 

 
 
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

mailto:direzione.generale@agenziaformativa.va.it
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In ogni momento, Lei ha il diritto di ottenere dall’Agenzia Formativa la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che la riguardano e 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; 
d. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo;  
e. l'esistenza del suo diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;  
f. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;  
g. qualora i dati non siano raccolti presso di Lei, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
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 Lei. 

 

In seguito a specifica richiesta, l’Agenzia Formativa fornisce una copia dei dati personali oggetto del 

trattamento. Il diritto di ottenere una copia non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

 

Lei ha il diritto di ottenere dall’Agenzia Formativa la cancellazione dei dati personali che la riguardano, 

secondo quanto citato nell’art. 17 del GDPR, Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), quando:  

 

a. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati;  
b. Lei revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il 

trattamento;  
c. Lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere 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 italiano o 

dell'Unione Europea. 
 

Lei ha il diritto di ottenere dall’Agenzia Formativa la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 del 

GDPR, quando ricorre una delle seguenti ipotesi:  

 

a. contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare 
l’esattezza dei dati personali; 

b) il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia 
limitato l’utilizzo;  

c) i dati personali sono necessari a Lei per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria, benché l’Agenzia Formativa non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento; 

d) si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito alla eventuale prevalenza dei motivi legittimi 
dell’Agenzia Formativa rispetto ai suoi. 

 

L’Agenzia Formativa comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali, le 

eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento salvo che ciò si riveli impossibile o implichi 

uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento Le comunica tali destinatari qualora Lei lo richieda. 

 

Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato (art. 20 GDPR), di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, i dati personali che la riguardano forniti all’Agenzia Formativa e ha diritto di trasmettere tali dati a 

un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte dell’Agenzia Formativa qualora: 
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a. il trattamento si basi sul consenso o su un contratto;  
b. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 
Lei ha diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali dall’Agenzia Formativa ad altro titolare del 

trattamento, se tecnicamente fattibile. 

 

Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 

trattamento dei dati personali che la riguardano, compresa la profilazione (art. 21 GDPR). 

L’Agenzia Formativa si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l’esistenza di 

motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sui suoi interessi, sui suoi diritti e sulle 

sue  libertà oppure il trattamento è necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un dir itto in sede 

giudiziaria. 

 

Per esercitare i suoi diritti la preghiamo di inviare la richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 

nominato ai sensi art. 37 del GDPR, Società Arché S.r.l., con sede in Varese alla via Salvo D’Acquisto 

n. 2, nella persona del referente individuato Ing. Roberto Doria (Cellulare: 392 5680303 – tel. 0332 

288036 - E-mail: rpd@agenziaformativa.va.it ) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ________________________ 

il_____________ in qualità di_______________________ della Società _______________________ 

(CF/P.IVA ___________________________) dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi 

degli artt. 4, 5, 7 e 13 del Regolamento UE 679/16, di averne compreso i contenuti e le finalità e, 

pertanto, presta il consenso e autorizza il trattamento dei dati personali (così come sopra indicato) 

da parte dell’Agenzia Formativa  in conformità al Codice Privacy e al Regolamento UE 679/16 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

Varese, _________________________________ 

Firma 
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Il/la sottoscritto/a _____________________________________ preso atto dell’informativa di cui 

sopra che l’Agenzia Formativa della Provincia di Varese mi ha fornito: 

 

□ AUTORIZZO □ NON AUTORIZZO 

 

L’utilizzo dell’indirizzo mail e dei contatti telefonici al fine dell’invio di materiale informativo e comunicazioni 
relative ai servizi erogati dall’Agenzia Formativa della Provincia di Varese 
 
 

 
 
Varese, _________________________________ 
 
 
Firma 
 


