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Perchè questo avviso

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati 
personali degli utenti che lo consultano.

Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del d.lg. n. 196/2003 – Codice in materia 
di protezione dei dati personali  e dell’art. 12 e 13 del Regolamento UE 679/2016 a coloro che interagi-
scono con i servizi web di CEFAS FORMAZIONE, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo:

http://www.cefasformazione.it/

corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale Di CEFAS FORMAZIONE

L’informativa è resa solo per il sito di CEFAS FORMAZIONE e non anche per altri siti web eventualmente 
consultati dall’utente tramite link.

L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione 
dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 
17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in par-
ticolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire 
agli utenti quando questi si collegano a pagineweb, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 
La Raccomandazione e una descrizione di sintesi delle sue finalità è disponibile in questo sito digitando 
il relativo link

IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate 
o identificabili. Il “titolare” del loro trattamento è CE.F.A.S. CENTRO DI FORMAZIONE E ALTA SPECIALIZ-
ZAZIONE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE con sede in VIA ARCIPRETE PALADINI 57 Carmiano (LE) - Partita 
Iva 04758320750

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Chiara Cordella è stata designata responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 29 del Dlgs 196/2003 
e del Codice in materia di protezione dei dati personali e art. 28 c. 3 Regolamento UE 679/2016

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di Cefas For-
mazione e sono curati, sotto il controllo del Responsabile del Trattamento, solo da personale tecnico 
dell’ufficio incaricato del trattamento. In caso di necessità, i dati connessi al servizio newsletter posso-

PRIVACY POLICY
da trasferire su pagina dedicata web

WWW.CEFASFORMAZIONE.IT
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no essere trattati dal personale della società che cura la manutenzione della parte tecnologica del sito, 
presso la sede della società medesima.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisisco-
no, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet.

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che 
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, 
permettere di identificare gli utenti.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli 
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse 
richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione 
del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon 
fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e 
per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. 
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati infor-
matici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per 
più di 90 giorni.

Dati forniti volontariamente dall’utente

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito com-
porta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, 
nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi ver-
ranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi 
a richiesta.

Cookies

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies 
per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d.cookies persistenti 
di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L’uso di c.d. cookies di sessione (che non 
vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del 
browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri ca-
suali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.

I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche poten-
zialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisi-
zione di dati personali identificativi dell’utente.

WWW.CEFASFORMAZIONE.IT
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FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati 
nei moduli di richiesta ad CEFAS FORMAZIONE o comunque indicati in contatti con l’Ufficio per solleci-
tare l’invio della newsletter, di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferi-
mento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a con-
seguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire 
la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Periodo di conservazione

I Dati personali diversi da quelli c.d. di navigazione, sono trattati e conservati per il tempo richiesto 
dalle finalità per le quali sono stati raccolti. Pertanto:

- I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente saran-
no trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.- I Dati Personali raccolti per 
finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al soddisfacimento di 
tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito 
dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare.

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più 
a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato 
a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per 
ordine di un’autorità.

Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di 
tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non 
potranno più essere esercitati.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la con-
ferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne 
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione o ancora di  chiedere 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (articolo 7 del Codice in materia 
di protezione dei dati personali e artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016). 

Le richieste vanno rivolte: 

– via e-mail, all’indirizzo:  cefasdirezione@gmail.com, pec: cefas@pec.it ; – a mezzo telefono al n.  0832 
91 04 58;  – oppure via posta, Ce.F.A.S. via Arciprete Paladini, 57 73041 Magliano (LE)

WWW.CEFASFORMAZIONE.IT
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Privacy Policy di Moodle - CE.F.A.S.

Questa Applicazione raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti.

Nell’ottica di favorire lo sviluppo delle competenze digitali, la creazione e condivisione di risorse e della 
documentazione didattica, si informa che i docenti dell’ Ce.F.A.S. hanno attivato i servizi della piattafor-
ma MOODLE di utilizzo gratuito. L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di 
rete, l’attività didattica e la circolazione delle informazioni interne, come comunicazioni, documentazio-
ne e didattica tramite uso di applicazioni specifiche.

Le applicazioni di MODLE consentono di creare uno spazio virtuale ove:

• pubblicare materiali didattici in rappresentazione multipla;

• somministrare compiti, test ed altre attività didattiche

• sviluppare, pianificare e gestire diversi tipi di attività di valutazione;

• gestire le comunicazioni docente-studente e studente-studente;

• stimolare l’apprendimento collaborativo, il lavoro di gruppo e lo scambio di conoscenza.

Tale piattaforma offre:

1. SERVIZI PRINCIPALI CHE COMPRENDONO:

• gestione dell’agenda personale.

• creazione e gestione di classi virtuali.

• produzione, archiviazione e condivisione di oggetti didattici.

• forum e chat per poter stabilire comunicazioni sincrone e asincrone tra gli iscritti ai corsi.

Le condizioni d’uso prevedono:

• la proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione e privacy

• l’assenza di pubblicità

• il sistema è gestito da tre amministratori della scuola che possono regolare l’utilizzo dei servizi, e, il 
singolo corso è gestito da un docente che sovraintende a tutte le attività, pertanto lo studente opera 
in un ambiente protetto e controllato.

HTTPS://MOODLE.CEFAS-FAD.ORG/

PRIVACY POLICY
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2. SERVIZI AGGIUNTIVI

Per poter utilizzare queste applicazioni, ogni utente (docente o discente, quest’ultimo tramite il docente) dovrà chie-
dere agli amministratori le credenziali di accesso alla piattaforma fornendo : nome, cognome e indirizzo di posta 
elettronica. Tali dati, acquisiti a seguito della richiesta di iscrizione alla piattaforma Moodle, che è all’indirizzo Internet 
https://moodle.cefas-fad.org, saranno utilizzati esclusivamente per permettere agli utenti di fruire del servizio di ap-
prendimento a distanza organizzato dai docenti di Ce.F.A.S. Formazione, l’eventuale rifiuto a fornirli rende impossibile 
l’erogazione del servizio di formazione a distanza.

Ai sensi del GDPR n. 679 del 2016, del Codice della Privacy, così come adeguato e modificato, con D.LGS. n. 101 del 2018, è neces-
sario, trattandosi di servizi della società dell’informazione, fornire adeguata informazione ed acquisire il consenso.

- degli studenti maggiorenni;

-degli studenti minorenni con età superiore ai quattordici anni, ex art. 2 quinquies del Codice della Privacy,

- di coloro che esercitano la potestà genitoriale per gli studenti minorenni.

Regola 1. Dichiarazione.

Lo Studente riceverà le credenziali per accedere ai servizi all’atto dell’acquisizione del consenso che avverrà tramite 
apposizione del visto alla presente comunicazione e allegato consenso trasmessa in formato digitale a mezzo Registro 
Elettronico, dichiarando di aver conosciuto e accettato le presenti regole di utilizzo, dichiarando così di averle accettate 
e di essere a conoscenza della normativa locale, nazionale ed europea vigente. È solo in tal modo che lo studente avrà 
accesso alla piattaforma. Lo studente si impegna, inoltre, a prendere visione della informativa della piattaforma

Regola 2 - Durata del trattamento.

L’account per l’uso di MOODLE ha durata annuale. Al termine del percorso di studi o del corso di formazione all’interno 
dell’istituto, l’account sarà disattivato.

Regola 3 - Obblighi dello Studente.

Lo Studente si impegna:

• a conservare la password personale e a non consentirne l’uso ad altre persone;

• a comunicare immediatamente all’amministrazione di sistema l’impossibilità ad accedere al proprio account o il so-
spetto che altri possano accedervi;

• a non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo della piattaforma;

• a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all’attività delle altre persone 
che utilizzano il servizio;

• ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’istituto dell’’account personale dello Studente.

• ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola.
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Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma.

Regola 4. Limiti di Responsabilità.

Gli amministratori, i docenti e l’istituto non sono responsabili di eventuali danni arrecati allo studente a causa di guasti e/o malfunzio-
namenti del servizio ovvero per un corretto utilizzo dello stesso e si impegnano affinché la piattaforma funzioni nel migliore dei modi.

Regola 5 - Netiquette per lo studente

Ogni studente deve essere consapevole della necessità di rispettare le disposizioni previste dal del GDPR n. 679 del 2016, del Co-
dice della Privacy, così come adeguato e modificato, con D.LGS. n. 101 del 2018.Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione 
tra docenti e lo studente, sarà dovere di ognuno accedere alla piattaforma con la frequenza indicata dal docente, impegnandosi 
a rispettare le seguenti netiquette:

• quando ci si avvale di un PC in modo non esclusivo, utilizzare sempre il software Google Chrome o Firefox in modalità NAVIGA-
ZIONE IN INCOGNITO, non memorizzare la password ed effettuare sempre il logout;

• in CHAT e in FORUM inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto della comunicazione; indicare sempre chia-
ramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa immediatamente individuare l’argomento della mail ricevuta;

• a non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di carattere “piramidale”) che causano 
un inutile aumento del traffico in rete;

• non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone o comunicarne dati personali;

• non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;

• non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;

• non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;

• quando si condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o dei compagni;

• non violare la riservatezza degli altri studenti;

DATI DI CEFAS FORMAZIONE

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Centro di Formazione e Alta Specializzazione Cod. Fisc.: 04758320750

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L’interessato può far valere i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento UE, ovvero: il diritto di accesso ai dati, di rettifica ed il diritto 
alla cancellazione (“diritto all’oblio”) dei stessi, il diritto di limitarne il trattamento, il diritto alla portabilità, il diritto di opposizione al 
trattamento.

Le richieste dovranno pervenire via mail all’indirizzo Email: cefasformazione@gmail.com;  cefas@pec.it (pec) - L’interessato potrà, 
altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei dati al seguente indirizzo cefasdirezione@gmail.com

RECLAMO GARANTE PRIVACY

L’Interessato ha la possibilità di proporre reclamo dinanzi l’Autorità Garante Privacy, contattabile al sito web http://www.garante-
privacy.it/.
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 Cookie Policy di Moodle - CEFAS

I Cookie o altri Identificatori sono costituiti da porzioni di codice collocate sul dispositivo dell’Utente che assistono il Titolare 
nell’erogazione del Servizio in base alle finalità descritte.

Alcune delle finalità di utilizzo degli Identificatori potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell’Utente. Qualora sia già stato 
prestato, il consenso può essere revocato liberamente in qualsiasi momento seguendo le istruzioni contenute in questo docu-
mento. Attività strettamente necessarie a garantire il Funzionamento di questa Applicazione e la fornitura del Servizio

Questa Applicazione usa Cookie o altri Identificatori per svolgere attività che sono strettamente necessarie a garantire il funzio-
namento o la fornitura del Servizio e, pertanto, non richiedono il consenso degli Utenti. Gli Utenti possono disabilitare tali Iden-
tificatori modificando le impostazioni del proprio browser o del proprio dispositivo così come descritto più dettagliatamente nel 
presente documento tuttavia ciò potrebbe influire negativamente sulle funzioni operative di base o comportare l’indisponibilità 
del Servizio.

moodle.cefas-fad.org utilizza due tipi di cookie. Il primo è un cookie di sessione chiamato MoodleSession. E’ indispensabile che 
il browser sia configurato per accettare questo cookie al fine di garantire la validità della propria autenticazione navigando tra le 
pagine mantenendo il proprio login. 

Quando ci si scollega dal sito Moodle o si chiude il browser, il cookie MoodleSession viene cancellato. 

Il secondo cookie, MOODLEID, serve solo per ricordare il vostro username all’interno del browser. Grazie a questo cookie quando 
ritornerete a far vista al sito Moodle, troverete il campo della pagina di login già riempito con il vostro username. Non ci sono 
problemi se rifiutate di accettare questo cookie, l’unico inconveniente sarà quello di dover inserire nuovamente il vostro user-
name nella pagina di login. I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo pc 
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo 
utente. Il sito fa uso dei cosidetti cookies tecnici intesi come cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale 
navigazione e fruizione del sito web e utilizzati al fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comu-
nicazione elettronica. L’utente può decidere se autorizzare o non autorizzare il server del nostro Sito Web a salvare i cookies sul 
proprio computer. In qualunque momento, l’utente ha la possibilità di impostare il browser in modo che i cookies non vengano 
accettati né salvati. Si deve far presente che qualora l’utente decida di non accettare i cookies, è possibile che alcune funzioni del 
sito non siano utilizzabili. 

La maggior parte dei browser consente di: visualizzare i cookie presenti e cancellarli singolarmente; bloccare i cookie di terzi; 
bloccare i cookie di particolari siti; bloccare l’installazione di tutti i cookie; cancellare tutti i cookie alla chiusura del browser.

Altre Attività

Misurazione

Questa Applicazione usa Cookie o altri Identificatori per misurare il traffico e analizzare il comportamento degli Utenti con l’o-
biettivo di migliorare il Servizio.

Servizi di statistica anonimizzata

I servizi contenuti nella presente sezione sono servizi di terza parte che permettono al Titolare, tramite l’uso di Cookie o altri 
Identificatori, di gestire le statistiche in forma anonimizzata. A seconda della legge applicabile, questi servizi potrebbero non 
richiedere il consenso dell’Utente. In tali casi gli Utenti possono disattivare gli Identificatori modificando le impostazioni del loro 
browser o dispositivo come descritto più dettagliatamente nel presente documento.

Google Analytics con IP anonimizzatoGoogle Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google LLC oppure da Google 
Ireland Limited, a seconda della posizione in cui questa Applicazione viene utilizzata, (“Google”). Google utilizza i Dati Personali 
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raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi 
sviluppati da Google. 

Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.

Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L’anonimizzazione funziona abbreviando entro i confini 
degli stati membri dell’Unione Europea o in altri Paesi aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo l’indirizzo IP degli 
Utenti. Solo in casi eccezionali, l’indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato all’interno degli Stati Uniti.

Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out; Irlanda – Privacy 
Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield.

__________________________________________________________________________________________________________________

Partecipazione a lezioni sincrone mediante piattaforma ZOOM

Alcuni momenti didattici si avvalgo dell’uso di Zoom (https://www.zomm.us), Zoom utilizza alcuni cookies di cui potrete avere 
una puntuale descrizione all’indirizzo https://zoom.us/cookie-policy

Cookie richiesti : 

Core - Questi cookie sono necessari per abilitare le funzionalità di base del sito, come fornire un accesso sicuro e ricordare i tuoi 
progressi attraverso un ordine.

Performance - Zoom utilizza i cookie delle prestazioni per il bilanciamento del carico per garantire che i siti Web e i prodotti 
rimangano attivi e funzionanti.

Cookie funzionali:

Preferenze e impostazioni - Questi cookie vengono utilizzati per registrare la scelta e le impostazioni di un utente che consentono 
ai nostri siti Web e prodotti di funzionare correttamente o che mantengono le preferenze nel tempo e possono essere memorizzati 
sul dispositivo. Ad esempio, Zoom salva le preferenze, come la lingua, il browser e le impostazioni del lettore multimediale, che 
consente al browser di ricordare queste impostazioni ogni volta che si torna al sito.

Accesso e autenticazione - Quando accedi a un sito web o a un prodotto utilizzando il tuo account di zoom, memorizza un numero 
ID univoco e l’ora in cui hai effettuato l’accesso in un cookie crittografato sul tuo dispositivo. Questo cookie consente di spostarsi 
da una pagina all’altra all’interno del sito Web senza dover accedere nuovamente a ogni pagina. È inoltre possibile salvare le in-
formazioni di accesso, in modo da non dover effettuare l’accesso ogni volta che si torna al sito.

Analitica - Zoom utilizza cookie e altri identificatori per raccogliere dati sull’utilizzo e sulle prestazioni. Ad esempio, utilizza cookie 
per contare il numero di visitatori unici di una pagina web o di un servizio o del blog e per sviluppare altre statistiche sulle ope-
razioni dei nostri Prodotti. Sono inclusi i cookie provenienti da zoom e da fornitori di analisi di terze parti. Utilizza le informazioni 
per compilare report e aiutarci a migliorare i nostri siti web e prodotti.

Cookie pubblicitari:

Pubblicità basata sugli interessi - Zoom utilizza i cookie per raccogliere dati sulla tua attività online e identificare i tuoi interessi 
in modo da fornire pubblicità che è più rilevante per te. Puoi rifiutare esplicitamente di ricevere pubblicità basata sugli interessi.

Cookie dei social media - Alcuni prodotti zoom includono frammenti di codice forniti da società di social media che possono per-
cepire se si è già connessi a un determinato account di social media in modo da poter facilmente condividere i contenuti di zoom 
con altri utenti di social media tramite tale account. 
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HTTPS://MOODLE.CEFAS-FAD.ORG/

DICHIARAZIONE LIBERATORIA/EPRESSIONE DEL CONSENSO

Si dà atto che con l’apposizione della firma elettronica o della firma in presenza si

AUTORIZZANO

i docenti d i Ce.F.A.S. a utilizzare, per le finalità sopra indicate, la piattaforma MOODLE, il che comporterà da parte 
dello studente la creazione o l’utilizzo di casella mail dedicata

DICHIARA

• di essere a conoscenza che questo servizio online sarà limitato al lavoro didattico ed è monitorato dai docenti;

• di essere a conoscenza che la piattaforma è all’indirizzo Internet https://moodle.cefas-fad.org ed è gestita da do-
centi di Ce.F.A.S.  che mette a disposizione le risorse hardware;

• di essere a conoscenza che le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente al corsista/alunno, che 
dovrà custodirle con cura e riservatezza;

• di conoscere ed accettare le regole d’uso della piattaforma e per l’accesso al dominio;

• di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a carattere perso-
nale.

DICHIARA

di conoscere e accettare le regole di comportamento elencate nelle NETIQUETTE (Regola 5).

____/ _____/ ______

Firma

__________________________
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IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA

PRIVACY POLICY
da trasferire su pagina dedicata web

Regolamento per l’installazione e l’utilizzo di un sistema di videosorveglianza
all’interno e all’esterno dell’Ente di Formazione Ce.F.A.S.

Art. 1 Finalità
Le finalità che Ce.F.A.S. - Centro di Formazione e Alta Specializzazione intende perseguire con il progetto di videosor-
veglianza sono quelle rispondenti ad alcune delle funzioni istituzionali che fanno capo alla responsabilità dell’Ente, 
quali ad esempio il controllo e la sorveglianza degli accessi, nonché la prevenzione di eventuali atti di vandalismo sui 
beni appartenenti al Centro di Formazione  o solo temporaneamente collocati all’interno della struttura.
La situazione sopra esemplificata comporta il controllo dei seguenti locali interni Ingreso - Atrio struttura – Corridoi 
- Uffici amministrativi - Cortile 

Art. 2 Caratteristiche tecniche dell’impianto
Il sistema è costituito da una rete di videocamere a circuito chiuso, collegato alla rete intranet della struttura.
Le immagini fornite possono essere esaminate da remoto, esclusivamente dalle persone appositamente autorizzate, 
in orari di assenza dal servizio del personale o in giorni festivi, in presenza di segnalati allarmi per intrusione, incen-
dio o altro.
Le immagini sono visionabili presso la seguente postazione:  Chiara Cordella Direttore Amministrativo.

Art. 3 Responsabile della gestione e del trattamento delle immagini
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si indi-
vidua nella persona del Direttore amministrativo quale responsabile della gestione e trattamento delle immagini, 
con il compito di vigilare sull’utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi 
perseguiti dall’Ente di Formazione e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia, con particolare at-
tenzione a quanto disposto in materia dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Il Direttore Amministrativo designa e nomina gli incaricati a cui affida i compiti specifici e le prescrizioni per l’utilizzo 
dei sistemi.

Art. 4 Principi di pertinenza e di non eccedenza
Ai sensi del decreto legislativo. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) il trat-
tamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza dell’Ente di Formazione sarà improntato ai principi di 
correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità e nel rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, 
alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone.
Con particolare riferimento ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le 
telecamere saranno installate in modo tale da limitare l’angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispen-
sabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle 
persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.
È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell’utilizzo degli 
impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente rego-
lamento. È altresì vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità 
di controllo anche indiretto sull’attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell’art. 4 della Legge 20 
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maggio 1970 n. 300
(Statuto dei Lavoratori).
Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal 
Codice in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la prote-
zione dei dati personali.

Art. 5 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia
Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti che possano portare ad ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini 
della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, l’incaricato della videosorveglianza può provvedere a registrare 
le immagini e a darne immediata comunicazione al Direttore Amministrativo. In tali casi, in deroga alla puntuale 
prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente art. 4, l’incaricato potrà procedere agli ingrandimenti della 
ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione 
delle stesse su supporti magnetici.
Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l’Autorità Giu-
diziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di 
Polizia.

Art. 6 Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici e registrazioni sono messe a dispo-
sizione dell’Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati.
Le immagini eventualmente registrate in base all’articolo 5 devono essere immediatamente cancellate se il Direttore 
Amministrativo non dovesse ritenere di darne informazione agli organi di Polizia o all’Autorità Giudiziaria.

Art. 7 Informativa
Della presenza del servizio di videosorveglianza si darà ampia informazione a mezzo di apposita cartellonistica e 
un’espressa informativa su scopi e finalità del sistema di videosorveglianza sarà fornita alle famiglie degli studenti 
al momento dell’iscrizione e agli operatori scolastici al momento dell’assunzione in servizio, nonché agli operatori 
di aziende che prestano servizio continuo o provvisorio nell’edificio, l’informativa sarà inoltre consultabile sul sito 
internet dell’ente.

Art. 8 Disposizioni di rinvio
Per quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in ma-
teria di protezione dei dati personali e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati 
personali.
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Modello Organizzativo Privacy

Definizioni Principali Normativa Privacy

Titolare del Trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o 
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento 
sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua 
designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri.

Responsabile del Trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati per-
sonali per conto del titolare del trattamento.

Addetti del Trattamento: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento da titolare o dal responsabile. Inte-
ressato:la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali (tutti noi siamo interessati).

Destinatario: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica; il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati 
personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali 
nell’ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri non sono considerate destina-
tari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei 
dati secondo le finalità del trattamento.

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”), si considera 
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un iden-
tificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Dato ex-sensibile: i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro ge-
nere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.

Dato giudiziario: i dati personali idonei a rivelare informazioni in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni am-
ministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti; o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 
61 del codice di procedura penale.

Dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono in-
formazioni univoche sulla fisiologia, sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall’analisi di un campione 
biologico della persona fisica in questione. 

Dati biometrici:dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o com-
portamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale. 

Dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di 
servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

Trattamento Dati: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e appli-
cate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conser-
vazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
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Principi Generali Adottati dall’Ente

L’Ente di formazione Ce.F.A.S. è tenuta a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle li-
bertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento lla riservatezza, all’identità personale e al 
diritto alla protezione dei dati personali.

Obblighi di sicurezza

L’Ente di formazione Ce.F.A.S. è tenuta a garantire che i dati personali oggetto di trattamento siano custoditi e controllati, anche in 
relazione alle conoscenze acquisite in base allo stato dell’arte e all’avanzamento tecnologico, alla natura dei dati e alle specifiche 
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee di sicurezza, i rischi di distruzione o 
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità 
della raccolta.

Misure di Sicurezza Idonee

L’Ente di formazione Ce.F.A.S. è tenuta ad adottare un complesso di misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e 
procedurali di sicurezza per assicurare un livello idoneo di protezione dei dati personali sia nel caso di trattamenti con strumenti 
elettronici che per trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici.

Dati Generali

Titolare del Trattamento: Ce.F.A.S. - Centro di Formazione e Alta Specializzazione Via Arc. Paladini, 57 - Magliano fraz. Carmiano 
P.I./C.F.04758320750 di seguito Titolare

Responsabile del trattamento: Chiara Cordella

Data Protection Office: Mediacreative srl di seguito D.P.O.

Finalità del trattamento

• Raccolta, gestione e custodia dei dati per conto del titolare del trattamento dati finalizzati alla partecipazione, frequenza, rendi-
contazione di corsi in presenza o mediante piattaforma di formazione a distanza

• Comunicazione con docenti, fornitori, soci, Enti pubblici, corsisti, personale amministrativo, necessari alla reperibilità, alla corri-
spondenza con gli stessi o richiesti a fini fiscali

• Gestione del rapporto contrattuale con Enti pubblici o Clienti privati

• Gestione del rapporto contrattuale con utenti di servizi

• Relative ad adempimenti fiscali o contabili

• Svolgimento della propria attività

• Tutela del legittimo interesse del Titolare

Tipo di dati raccolti e trattati per conto del Titolare dal Responsabile del Trattamento

A seconda delle esigenze possono essere raccolti dati di tipo: • Amministrativo - Contabile; • Bancari; • Comuni; • Sanitari ; • Per-
sonali; • Fiscali
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Trattamenti affidati al Responsabile dal Titolare

Il titolare del trattamento affida la raccolta, gestione, conservazione dei dati al responsabile mediante designazione formalizzata 
con lettera di nomina.

Di seguito sono sintetizzati i criteri e gli impegni assunti dalle parti per l’adozione delle misure di sicurezza affinchè venga garan-
tito un adeguato trattamento

Banca dati raccolta, gestita e conservata dal responsabile su supporti e strutture fornite dal itolare con le modalità definite nella 
lettera di nomina.

Anagrafica docenti; Anagrafica corsisti; Controllo documenti di identità; Dichiarazione dei redditi; Documenti fiscali; Dati sanitari; 
Dati utili all’idoneità a corsi specifici o percorsi didattici.

Soggetti Interessati Il Responsabile dei dati:  Dott.ssa Chiara Cordella

Criteri e impegni assunti per l’adozione delle misure minime di sicurezza

Ce.F.A.S. - Centro di Formazione e Alta Specializzazione si impegna a:

Effettuare le operazioni di Trattamento di dati personali, ivi inclusi dati particolari (ex sensibili) e giudiziari, nel pieno rispetto dei 
principi del Codice della Privacy e del GDPR ed esclusivamente per il proseguimento degli scopi specificati nel mandato e verifi-
care che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o trattati, nel rispetto del 
principio di minimizzazione dei dati raccolti;

Non divulgare o rendere noti a terzi i dati personali acquisiti in esecuzione del mandato al di fuori dei casi previsti dallo stesso 
mandato o concordati c.;

Trattare i dati personali solo su istruzione documentata del Titolare anche in caso di trasferimento di dati personali verso un pa-
ese terzo o un’organizzazione internazionale;

Non trasferire i dati oltre i confini nazionali o permettere l’accesso remoto agli stessi da parte di dipendenti , affiliati, contraenti, 
provider di servizi o altre terze parti, a meno che tale trasferimento o accesso remoto non sia specificatamente previsto in virtù di 
istruzioni sul trattamento fornite dal Titolare del trattamento o di un suo preventivo consenso scritto;

Conservare i dati per il tempo strettamente necessario a realizzare gli scopi per i quali essi sono stati accolti, nel rispetto delle 
misure minime di sicurezza nonchè curare le attività di controllo e di custodia dei dati;

Impedire a persone non incaricate al Trattamento l’accesso ai locali in cui sono custoditi gli archivi, se non in presenza costante 
del personale autorizzato e unicamente in casi di comprovata necessità tecnico-organizzativo;

Impedire a persone non incaricate al Trattamento l’accesso informatico a banche dati elettronici;

Atture le misure minime di sicurezza, avvalendosi ove necessario di soggetti esterni, per l’installazione di programmi informatici 
atti allo svolgimento del lavoro e alla sicurezza del sistema. Si impegna altrsì a richiedere una descrizione scritta dell’intervento 
effettuato che ne attesti la conformità come da disposizioni dell’Allegato B del Codice della Privacy;

Fornire l’informativa all’interessato (cliente/utente) ed acquisire il relativo consenso secondo le prassi indicate dal Titolare e nel 
rispetto delle disposizioni del Codice della Privacy;

Informare prontamente e tempestivamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini del GDPR quali ad esempio richieste degli 
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interessati, comunicazioni e provvedimenti del garante, esiti delle ispezioni, provvedimenti avviati dinanzi al garante o autorità 
giudiziaria;

Informare prontamente e tempestivamente il Titolare di ogni richiesta ai sensi dell’art. t e ss del GDPR da parte delle persone 
interessate e a prestare ogni necessaria collaborazione ai fini del loro riscontro;

Mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del GDPR, nonché 
consentire e contribuire alle attività di revisione e di ispezione;

Coadiuvare Ce.F.A.S. - Centro di Formazione e Alta Specializzazione nell’esercizio del diritto di difesa, negli eventuali procedimenti 
dinanzi al Garante o all’Autorità giudiziaria ordinaria, anche consentendole la tempestiva esibizione degli elementi documentali e 
probatori rientranti nella sua competenza;

Collaborare tempestivamente sia con Ce.F.A.S. - Centro di Formazione e Alta Specializzazione sia con il Garante, al fine di garantire 
gli adempimenti e le incombenze anche formali verso il Garante, quando richiesto e nei limiti dovuti; 

Su richiesta di Enti, Società o seggetti terzi, secondo le istruzioni e gli schemi forniti preventivamente dal Titolare, produrre un rap-
porto scritto sull’attività svolta in esecuzione dei compiti attribuiti con la presente designazione a Responsabile del Trattamento, 
nonché in merito agli adempimenti eseguiti ai fini del GDPR ed alle conseguenti risultanze;

mantenere sempre aggiornato l’elenco degli Incaricati del Trattamento e dei collaboratori dell’ente (allegato A1 del presente do-
cumento e parte integrante di esso).

Procedure per l’accesso, la conservazione e la cancellazione dei dati

Accesso ai dati

Il responsabile del trattamento dati ha identificato come categorie di interessati le seguenti categorie:

Tutti i dati trattati da tali categorie sono accessibili al solo personale debitamente formato e nominato con apposita lettera di 
nomina e vengono gestiti elettronicamente tramite il gestionale per la comunicazione dei dati al Titolare. A livello cartaceo sono 
riposti in archivi specifici divisi per categoria di interessato; quindi il responsable del trattamento dati ha istruito il personale di 
riferimento sulla comunicazione immediata dei dati qualora ne venga fatta la richiesta da un interessato.

In tal senso viene consentito agli interessati di accedere ai propri dati per:

• Verificarne la natura e la veridicità; • Modificarli nel caso divengano inesatti o incompleti; • Integrarli anche con dichiarazione 
integrativa; • Richiederne la cancellazione o la portabilità; • Richiedere l’oblio.

Ogni modifica e richiesta varrà prontamente e tempestivamente comunicata al Titolare del trattamento che ne risponderà nel 
rispetto del GDPR.  

Accesso ai dati personali: l’accesso ai dati personali è consentito unicamente a persone incaricate e autorizzate al trattamento dei 
dati, i soggetti che fanno richiesta di accedere ai dati dovranno dimostrare di essere autorizzati, nello specifico i diretti interessati 
dei dati in questione dovranno presentare regolare e valido documento di riconoscimento; in caso di decesso gli eredi dovranno 
dimostrare mediante documentazione apposita la propria identità ed il diritto ad accedere a tali dati.

Accesso ai dati sensibili o giudiziari: l’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari e consentito esclusivamente a per-
sone autorizzate. Non sono ammesse persone, anche se autorizzate, dopo l’orario di chiusura.

Conservazione dei dati
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L’Ente di formazione Ce.F.A.S. conserverà i dati degli interessati in una forma che consenta l’identificazione degli stessi per un arco 
temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.

I dati strettamente necessari per gli adempimenti fiscali, contabili e per la gestione del rapporto di lavoro, venuta meno la finalità 
per la quale erano stati raccolti, verranno comunque conservati per un periodo non superiore a 10 anni e comunque secondo 
disposizioni di cui all’art. 22 del DPR n. 600/1973.

Cancellazione dei dati

Il responsabile della sicurezza dei dati, in osservanza al mandato di nomina con il Titolare dei dati ed in osservanza alle dispo-
sizioni del GDPR, ha predisposto procedure per la cancellazione senza ingiustificato ritardo dei dati personali o limitazione del 
trattamento dei dati personali solo e unicamente dopo comunicazione formalmente effettuata da parte del Titolare, che accoglie 
le istanze dell’interessato per i seguenti motivi:

• Perché i dati non sono più necessari per la finalità per i quali erano stati raccolti;

• Perché l’interessato ha revocato il consenso al trattamento dei dati;

• Perché l’interessato si oppone al trattamento;

• Perché i dati sono trattati illecitamente.

Misure di sicurezza idonee adottate al livello cartaceo

Procedura di custodia Atti e documenti

- Dati Comuni: l’archivio degli atti e dei documenti contenente dati personali è consentito al solo personale autorizzato e debita-
mente formato in un’area alla quale non è permesso l’accesso libero a persone non autorizzate al trattamento dei dati.

I moduli cartacei su cui sono riportati i dati comuni sono conservati in plichi anonimizzati, in armadi e/o strutture chiuse.

- Accesso ai dati sensibili o giudiziari: L’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è consentito esclusivamente a 
persone autorizzate. Non sono ammesse persone, anche se autorizzate, dopo l’orario di chiusura. Gli atti e i documenti sono con-
servati presso la nostra sede di cui sotto elenchiamo le caratteristiche.

Gli atti e i documenti quando sono prelevati per essere utilizzati dovranno essere rimessi al loro posto prima ell’orario di chiusura.

Edificio con più ingressi protetto da impianto di videosorveglianza e da porta antisfondamento;

Sono in possesso delle chiavi solo e unicamente:

Il Responsabile dei dati: Chiara Cordella;

L’incaricato: INDICARE IL NOME DI CHI HA POSSESSO DELLE CHIAVI DELLA STRUTTURA + CODICE FISCALE

Misure di Sicurezza idonee adottate a livello elettronico
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L’operatore potrà accedere ai computer ai quali è autorizzato esclusivamente inserendo le proprie credenziali e la propria pas-
sword.

L’addetto non potrà diminuire il livello di sicurezza stabilito dall’amministratore di sistema per il computer a cui accede.

Per prevenire l’accesso ai dati da parte di operatori non autenticati l’addetto, che si dovrà allontanare dal proprio computer anche 
solo per pochi minuti, dovrà attivare lo screen sever con sblocco mediante il reinserimento della propria password di autentica-
zione.

L’addetto dovrà operare con diligenza ponendo estrema cura ed attenzione nell’utilizzo del computer e delle pplicazioni al fine di 
evitare cancellazioni e modifiche errate, accidentali o intenzionali che possono arrecare danno o pregiudizio alla nostra organiz-
zazione e per le quali sarà ritenuto responsabile.

L’addetto dovrà segnalate immediatamente al responsabile del trattamento dati eventuali anomalie di funzionamento dei compu-
ter, della rete del computer e delle applicazioni utilizzate.

Di seguito è riportato l’elenco degli strumenti elettronici utilizzati per il trattamento dei dati personali , alla data di redazione del 
presente documento.

POSTAZIONE 1 CHIARA

PC

Marca

Sistema operativo

Router con Firewall

Antivirus

POSTAZIONE 2 FABRIZIO

PC

Marca

Sistema operativo

Router con Firewall

Antivirus

POSTAZIONE 3 ANGELA

PC

Marca

Sistema operativo

Router con Firewall

Antivirus

POSTAZIONE  4 
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PC

Marca

Sistema operativo

Router con Firewall

Antivirus

POSTAZIONE 5 

PC

Marca

Sistema operativo

Router con Firewall

Antivirus

Sistema di Autenticazione

Utilizzo di username e password. L’utente ricorda la propria username e la propria password che sono anche memorizzate sul si-
stema di accesso. Per un buon utilizzo della password è stato distribuito a tutti gli incaricati le Linee Guida per la corretta scelta 
della password.

Sistema di Autorizzazione

Autorizzazioni all’accesso ai dati secondo diversi livelli di responsabilità, limitate alle sole parti di trattamento per le quali sono 
stati assegnati compiti agli addetti con limitazioni specifiche per ogni Singolo addetto.

Protezione da accessi non consentiti

Nel caso di accessi non autorizzati verranno immediatamente bloccate tutte le operazioni su tutti i Computer della rete e il 
responsabile della manutenzione dei computer disattiverà momentaneamente tutte le connessioni con internet e verrà control-
lata tutta la rete dei computer, tutti i sistemi operativi, tutti software installati e tutti i dati inseriti per verificare eventuali danni 
provocati dagli accessi noti autorizzati e per il ripristinò della normalità.

Nel caso l’accesso non autorizzato sia stato effettuato per scopi fraudolenti o di sabotaggio si provvederà all’immediata de-
nuncia presso le forze di polizia e/o l’autorità giudiziaria e il titolare del trattamento dei dati dell’eventuale responsabile degli 
accessi non autorizzati.

Nel caso l’accesso non autorizzato sia stato effettuato con scopi non conformi alle norme interne della nostra organizzazione 
ma comunque non a scopo fraudolento o di sabotaggio verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti, dallo 
statuto dei lavoratori delle norme sindacali, dalle norme deontologiche.

Per prevenire l’accesso ai dati da parte di operatori non autenticati l’addetto attiva tramite CTRL+ALT+CANC DISCONNETTI il bloc-
co del computer, consentendo lo sblocco solo ad operatori autorizzati.

Protezione da trattamenti illeciti dei dati
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I dati sono protetti da un sistema di autenticazione che concede l’accesso agli addetti autenticati attraverso il riconoscimento 
di password d’accesso ai dati e che concede l’accesso agli addetti ai soli ambiti di trattamento dati a loro consentiti. Nel caso di 
carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria degli addetti sarà bloccato temporaneamente l’accesso ai dati degli addetti 
e formato l’addetto sulle procedure del trattamento. Nel caso di comportamenti sleali e fraudolenti degli addetti sarà bloccato 
immediatamente l’accesso ai dati degli addetti e adottati i relativi provvedimenti previsti dalle leggi vigenti, dallo statuto dei la-
voratori, dalle norme sindacali, dalle norme deontologiche.

Protezione da programmi informatici

Su ogni PC è attivo un software antivirus con frequenza automatica GIORNALIERA. Sono state date istruzioni agli addetti su come 
prevenire, evitare e difendersi dai virus. Nel caso di azione di virus informatici verranno immediatamente bloccate tutte le ope-
razioni su tutti i computer della rete attraverso l’utilizzo di un programma antivirus aggiornato e verrà immediatamente verifica-
ta e bonificata tutta la rete dei computer.

Nel caso di spamming verranno immediatamente bloccate tutte le operazioni su tutti i computer della rete e il responsabile 
della manutenzione dei computer disattiverà momentaneamente tutte le connessioni con Internet, verificherà i firmali su ogni 
computer e l’aggiornamento periodico dei programmi antivirus su ogni computer e tutta la rete dei computer. Nel caso di azione 
dei programmi suscettibili di recare danno verranno immediatamente bloccate tutte le operazioni su tutti i computer della rete e 
il responsabile della manutenzione dei computer disattiverà i programmi dannosi e verrà immediatamente verificata e bonifica-
ta tutta la rete dei computer.

Le più importanti misure di sicurezza da adottare, in caso di utilizzo di strumenti informatizzati da parte di tutti gli addeti auto-
rizzati all’uso dei pc e supporti elettronici.

• Utilizzate sempre il codice identificativo personale e le parole chiave, cambiandole ogni qual volta abbiate la sensazione che 
esse non siano sufficientemente sicure; laddove possibile, utilizzate sempre almeno 8 caratteri, mescolando caratteri maiuscoli 
e minuscoli.

• La parola chiave deve essere preferibilmente priva di significato e non deve mai essere comunicata a soggetti terzi, anche se 
fiduciari.

• Ricordate che in caso di trattamento di dati sensibili la parola chiave deve essere cambiata almeno ogni tre mesi, e se questo 
intervallo viene ridotto, tanto meglio.

• Si raccomanda di evitare di utilizzare la stessa parola chiave sia sui computer portatili che su quelli fissi.

• Ci si accerti che il software antivirus, presente sul personal computer, sia costantemente aggiornato o ci si accerti che il si-
stema operativo ed altri applicativi residenti siano sempre aggiornati e che il firewall, se presente, abbia un profilo di attività 
aggiornato.

• Quando ci si collega ad Internet, la prima operazione da fare è sempre quella di aggiornare il software antivirus, software di 
base ed i software applicativi residenti; successivamente procedere con altre operazioni.

• Se scoprite che il PC su cui operate è infetto da virus, chiedete subito istruzioni al responsabile del trattamento sugli interventi 
da attuare, e non effettuate ulteriori elaborazioni.

• Non permettete ad alcuna persona, anche di fiducia di accedere al PC su cui operate. Istruzioni agli addetti al trattamento che 
trattano dati con strumenti elettronici corredate di Linee Guida per la Prevenzione dei Virus e per la scelta delle password, rac-
comandati dal DPO designato e sottoscritti da tutti i dipendenti e collaboratori del Responsabile del Trattamento Dati

Nell’ambito informatico, il termine “sicurezza” si riferisce a tre aspetti distinti:
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1. Riservatezza: Prevenzione contro l’accesso non autorizzato alle informazioni

2. Integrità: Le informazioni non devono essere alterabili da incidenti o abusi

3. Disponibilità: II sistema deve essere protetto da interruzioni impreviste

Il raggiungimento di questi obiettivi richiede non solo l’utilizzo di appropriati strumenti tecnologici, ma anche gli opportuni mec-
canismi organizzativi, misure soltanto tecniche, per quanto possono essere sofisticate, non saranno efficienti se non usate pro-
priamente. In particolare, le precauzioni di tipo tecnologico possono proteggere le informazioni durante il loro transito attraverso 
i sistemi, o anche quando queste rimangono inutilizzate su un disco di un computer; nel momento in cui esse raggiungono l’utente 
finale, la loro protezione dipende esclusivamente da quest’ultimo, e nessuno strumento tecnologico può sostituirsi al suo senso 
di responsabilità e al rispetto delle norme.

Utilizzare le chiavi: iI primo livello dì protezione di qualunque sistema è quello fisico: è vero che una porta chiusa può in molti 
casi non costituire una protezione sufficiente, ma è vero che pone se non altro un primo ostacolo, e richiede comunque uno sforzo 
volontario, non banale, per la sua rimozione. È fin troppo facile per un estraneo entrare in un ufficio non chiuso a chiave e sbirciare 
i documenti posti su una scrivania; pertanto riponete i documenti negli appositi contenitori alla fine di ogni giornata di lavoro.

Conservare i documenti in luoghi sicuri: tutti i documenti cartacei devono essere posti in contenitori con etichette che devono 
riportare un identificativo ma mai con i nominativi di clienti, fornitori o contatti o qualsiasi altra informazione immediatamente 
riconducibile a persone fisiche. Tutti i contenitori con i documenti devono essere posti in scaffalature chiuse. I dati per cui viene 
richiesto il blocco o la cancellazione, che devono essere mantenuti per un obbligo di legge o a propria tutela in quanto relativi ad 
adempimenti contrattuali svolti, dovranno essere posti in armadi con serratura o ripostigli con porte con serratura. I dati sensi-
bili o giudiziari dovranno sempre essere posti in armadi con serratura o ripostigli con porte con serratura e sono consegnati agli 
incaricati sotto la loro responsabilità e, al di fuori dell’orario di lavoro, solo previa registrazione. I dati estremamente riservati 
dovranno essere posti in armadi blindati, casseforti o luoghi sicuri (locali in muratura con porta blindata). Non lasciare documenti 
con dati personali sui tavoli, dopo averli utilizzati; riponeteli sempre nei loro contenitori.

Utilizzate le password: vi sono svariate categorie di password, ognuna con il proprio ruolo preciso:

- la password di accesso al computer che impedisce l’utilizzo improprio della vostra postazione quando per un motivo qualsiasi 
non vi trovate in ufficio;

- la password di accesso alla rete che impedisce che l’eventuale accesso non autorizzato a una postazione renda disponibili tutte 
le risorse dell’ufficio;

- la password di programmi specifici che impedisce l’accesso ai documenti realizzati con quelle applicazioni;

- la password del salvaschermo, infine, impedisce che una vostra assenza momentanea permetta persona non autorizzata di vi-
sualizzare il vostro lavoro.

L’utilizzo di questi tipi fondamentali di password è obbligatorio. Imparatene l’utilizzo, e nel caso dobbiate comunicare, almeno 
temporaneamente, ai tecnici incaricati dell’assistenza, la vostra password registrate l’ora di comunicazione e di rinnovo della 
vostra password.

Attenzione alle stampe e ai fax di documenti riservati: non lasciate accedere alle stampe o ai fax persone non autorizzate, se la 
stampante o il fax non si trovano sulla vostra scrivania recatevi quanto prima a ritirare le stampe.Posizionate le stampanti e i fax 
in luoghi controllati e non accessibili al pubblico ed a visitatori. Distruggete personalmente le stampe quando non servono più. È 
opportuno l’utilizzo di una macchina distruggi documenti, indispensabile nel caso di documenti sensibili o giudiziari. 

Non utilizzate le mail per dati riservati: non inviate MAI dati sensibili o riservati via email come numeri di carta di credito, pas-
sword, numeri di conti bancari.
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Prestate attenzione all’utilizzo dei computer portatili: i computer portatili sono un facile bersaglio per i ladri.

Se avete necessità di gestire dati riservati su un portatile, fatevi installare un buon programma di cifratura del disco rigido e uti-
lizzate una procedura di backup periodico. Se durante la giornata vi spostate molto dalla vostra postazione o addirittura la notte 
lasciate il vostro portatile in ufficio, riponetelo in armadi chiusi a chiave.

Non fatevi spiare quando state digitando la password: anche se molti programmi non ripetono in chiaro la password sullo scher-
mo, quando digitate la vostra password, questa potrebbe essere letta guardando i tasti che state battendo, anche se avete una 
buona capacità di digitazione.

Custodite la password in un luogo sicuro: scrivete la vostra password, chiudetela in busta chiusa e consegnatela al responsabile 
del trattamento dati incaricato alla sua custodia che provvederà a firmarla nei lembi di chiusura. 

Fate ben attenzione a non riscrivere la vostra password, l’unico affidabile dispositivo di registrazione è la vostra memoria.

Non fate usare il computer di vostra pertinenza a personale esterno a meno di non essere sicuri della loro identità e delle loro 
autorizzazioni: personale esterno può avere bisogno di installare del nuovo software/hardware nel vostro computer. Assicuratevi 
dell’identità della persona e delle autorizzazioni ad operare sul vostro computer.

Non installate programmi non autorizzati: solo i programmi acquistati dalla vostra organizzazione con regolare licenza sono auto-
rizzati. Se il vostro lavoro richiede l’utilizzo di programmi specifici consultatevi conil responsabile del trattamento dati.

Adottate con cura le linee guida per la prevenzione di virus: la prevenzione dalle infezioni da virus sul vostro computer è molto 
più facile e comporta uno spreco di tempo molto minore della correzione degli effetti di un virus; tra l’altro, potreste incorrere in 
una perdita irreparabile di tutti i dati.

Utilizzate gruppi di continuità: verificare l’utilizzo di gruppi di continuità.

Segnalate le anomalie: segnalate sempre, al più presto, al responsabile del trattamento dati, qualsiasi tipo di anomalia si verifichi, 
sia nelle funzionalità del computer in cui operate, sia sulla rete di computer su cui operate, sia su qualsiasi altra applicazione 
che state utilizzando. Segnalare in tempo le anomalie e circostanziare gli eventi è fondamentale per prevenire problemi ben più 
consistenti.

Linee guida per la prevenzione dei Virus

Un virus è un programma in grado di trasmettersi autonomamente e che può causare effetti dannosi. Alcuni virus si limitano a 
riprodursi senza ulteriori effetti, altri si limitano alla semplice visualizzazione di messaggi sul video, i più dannosi arrivano a di-
struggere tutto il contenuto del disco rigido.

Come si trasmette un virus:

- attraverso programmi provenienti da fonti non ufficiali;

- attraverso le macro di alcuni programmi;

- attraverso le email ricevute;

- attraverso il download da Internet.

Come NON si trasmette un virus:
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- attraverso file di dati non in grado di contenere macro (file di testo, pdf, jpeg, ecc);

- attraverso email non contenenti allegati.

Quando il rischiò da virus si fa serio:

- quando si installano programmi;

- quando si copiano dati da supporti mobili;

- quando si scaricano dati o programmi da internet.

Quali effetti ha un virus?

- Effetti sonori e messaggi sconosciuti appaiono sul video.

- Nel menù appaiono funzioni extra finora non disponibili.

- Lo spazio sul disco si riduce inspiegabilmente.

- Le funzionalità dei computer rallentano repentinamente. 

Come prevenire i Virus

- Usate soltanto programmi provenienti da fonti fidate: copie sospette di programmi possono contenere virus o altro software 
dannoso. Ogni programma deve essere sottoposto alla scansione prima di essere installato. Non utilizzare programmi non auto-
rizzati dal responsabile del trattamento dei dati.

- Assicuratevi di non far partire accidentalmente il vostro computer da chiavetta, Cd o DVD: infatti se il supporto fosse infettato, il 
virus si trasferirebbe nella memoria RAM e potrebbe espandersi ad altri file.

- Assicuratevi che il vostro software antivirus sia aggiornato: la tempestività nell’azione di bonifica è essenziale per limitare danni 
che un virus può causare; inoltre è vitale che il programma antivirus sia aggiornato periodicamente (non oltre sei mesi).

- Assicuratevi che sul computer sia attivato il Firewall: verificate dalle preferenze del vostro computer o chiedete al responsabile 
del trattamento dati, che sul vostro computer sia attivato il Firewall e solo i privilegi di rete minimi necessari alle vostre esigenze 
d’accesso ai dati, oltretutto se sul vostro computer non vi collegate ad Internet o non inviate fax staccate il cavo telefonico per 
evitare possibili accessi

- Non diffondete messaggi di provenienza dubbia: se ricevete messaggi che avvisano di un nuovo virus pericolosissimo e che fanno 
riferimento ad una notizia proveniente dalla “Microsoft”, ignoratelo, le mail di questo tipo sono dette hoax (termine liberamente 
tradotto in italiano con “bufala”).

- Non partecipate a “catene di S. Antonio” e simili: analogamente, tutti i messaggi che vi invitano a “diffondete la notizia quanto 
più possibile” sono hoax. Anche se parlano della fame nel mondo, della situazione delle donne negli stati arabi, di una bambina in 
fin di vita, se promettono guadagni miracolosi o grande fortuna; sono tutti hoax aventi spesso scopi molto simili a quelli dei virus, 
per ciò utilizzare indebitamente le risorse informatiche.

- Non aprite allegati alle email inviate da sconosciuti: non aprite allegati alle email con file di tipo exel, zip, sit, doc contenente 
macro e qualsiasi altro formato a voi sconosciuto se non siete certissimi della provenienza. Potete aprire solamente allegati di tipo 
pdf, jpg e file di testo che non contengono macro.

Scelta delle Password
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Il più semplice metodo per l’accesso illecito ad un sistema consiste nell’indovinare la password dell’utente legittimo. In molti casi 
sono stati procurati seri danni al sistema informativo a causa di un accesso non protetto da password “poco sicura”. La scelta di 
password “sicure” è, quindi, parte essenziale della sicurezza informatica

Cosa NON fare

- NON dite a nessuno la vostra password. Ricordate che lo scopo principale per cui usate una password è assicurare che nessun 
altro possa utilizzare le Vostre risorse o possa farlo a Vostro nome.

- NON scrivete la password da nessuna parte che possa essere letta facilmente, soprattutto vicino al computer.

- NON scegliete password che si possano trovare su un dizionario. Su alcuni sistemi è possibile provare tutte le password conte-
nute in un dizionario per vedere quale sia quella giusta.

- NON crediate che usare parole straniere renderà più difficile il lavorò di scoperta, infatti chi vuole scoprire una password è dotato 
di molti dizionari delle più svariate lingue.

- NON usate il Vostro nome utente. È la password più semplice da indovinare.

- NON usate password che possono in qualche modo essere legate a Voi come, ad esempio, il Vostro nome, quello di vostra mo-
glie/marito, dei figli, del cane, date di nascita, numeri di, telefono, ecc.

Cosa fare

- Cambiare la password a intervalli regolari. La normativa sulla privacy prevede che se sono trattati dati sensibili o giudiziari la 
password deve essere cambiata ogni tre mesi altrimenti ogni sei mesi. La password deve essere lunga almeno otto caratteri, me-
glio se con un misto di lettere, numeri e segni di interruzione.

- Utilizzate password distinte per l’accesso avari sistemi.

- Le migliori password sono quelle facili da ricordare ma, allo stesso tempo, difficili da indovinare, come quelle che si possono 
ottenere comprimendo frasi lunghe.

Istruzioni agli addetti al trattamento che trattano dati senza l’utilizzo di strumenti elettronici raccomandati 

dal DPO designato e sottoscritti da tutti i dipendenti e collaboratori del Responsabile del Trattamento Dati

Di seguito si riportano le misure di sicurezza idonee da adottare a cura del Responsabile e degli addetti, in caso di trattamento di 
dati personali senza l’ausilio di strumenti elettronici. Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile e dell’ad-
detto, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:

• agli addetti sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l’intero ciclo necessario allo svolgimento 
delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell’ambito dell’aggiornamento periodico 
con cadenza almeno annuale dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli addetti, la lista degli addetti 
può essere redatta anche per classi omogenee di mansione e dei relativi profili di autorizzazione;

• quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli addetti del trattamento per lo 
svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in 
maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate;
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• quando gli atti e i documenti contenenti dati personali, sensibili o giudiziari sono affidati agli addetti del trattamento per lo svol-
gimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli addetti fino alla restituzione in maniera 
che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

Nell’ambito informatico il termine “sicurezza” si riferisce a tre aspetti distinti:

Riservatezza: prevenzione contro l’accesso non autorizzato alle informazioni.

Integrità: le informazioni non devono essere alterabili da incidenti o abusi.

Disponibilità: il sistema deve essere protetto da interruzioni impreviste.

Il raggiungimento di questi obiettivi richiede non solo l’utilizzo di appropriati strumenti tecnologici, ma anche gli opportuni mec-
canismi organizzativi, misure soltanto tecniche, per quanto possono essere sofisticate non saranno efficienti se non usate pro-
priamente. In particolare, le precauzioni di tipo tecnologico possono proteggere le informazioni durante il loro transito attraverso 
i sistemi, o anche quando queste rimangono inutilizzate su un disco di un computer; nel momento in cui esse raggiungono l’utente 
finale, la loro protezione dipende esclusivamente da quest’ultimo, e nessun strumento tecnologico può sostituirsi al suo senso di 
responsabilità e al rispetto delle norme.

Istruzioni agli incaricati alla compilazione dei dati del Trattamento

Gli Incaricati del trattamento dei dati personali, devono scrupolosamente attenersi alle seguenti istruzioni che devono essere 
considerate ordine di servizio. 

Principi generali da osservare

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire, nel rispetto primario dei seguenti principi di ordine generale: Ai sensi dell’art.5 
del Reg. UE 679/16 , che prescrive i ‘Principi applicabili al trattamento di dati personali” per ciascun trattamento di propria com-
petenza, il Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

I dati devono essere trattati:

1. secondo il principio di liceità, vale a dire conformemente alle disposizioni del Regolamento, nonché alle disposizioni del 
Codice Civile, per cui, più in particolare, il trattamento non deve essere contrario a norme imperative, all’ordine pubblico ed 
al buon costume;

2. secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera 
altrui;

3. secondo il principio di trasparenza, che consente all’interessato di venire a conoscenza delle metodologie e delle finalità 
di utilizzo dei propri dati;

4. secondo il principio di adeguatezza il trattamento dei dati deve essere riferibile alla tipologia di incarico o mansione svolta;

5. secondo il principio di pertinenza, ovvero, i dati devono essere trattati in relazione allo scopo ‘cui sono destinati;

6. secondo il principio della limitatezza, la raccolta dei dati non può eccedere ai dati strettamente necessari per la finalità 
perseguita.

I dati devono essere raccolti solo per scopi:
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1. esatti, cioè, precisi e rispondenti al vero e, se necessario,aggiornati

2. conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento e comunque in base alle disposi-
zioni aventi ad oggetto le modalità ed i. tempi di conservazione degli atti amministrativi. Trascorso, detto periodo i dati vanno 
resi anonimi o cancellati la loro comunicazione diffusione non è più consentita.

3. Trattati in modo tale che venga garantita un’adeguata sicurezza dei dati personali mediante misure tecniche ed organizza-
tive adeguate;

4. determinati, vale a dire che non è consentita la raccolta come attività fine a sé stessa;

5. espliciti, nel senso che il soggetto interessato va informato sulle finalità del trattamento;

6. legittimi, cioè, oltre al trattamento, come è evidente, anche il fine della raccolta dei dati deve essere lecito;

In particolare, i dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali 
trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo.

Ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità 
della persona dell’interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità 
dei dati da parte di terzi.

Ciascun Incaricato deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento Euro-
peo in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e pecuniarie (art. 83). Per le altre sanzioni 
riferibili alle violazioni non soggette amministrative e pecuniarie si rimanda alla legislazione nazionale. In ogni caso, la respon-
sabilità penale per eventuale uso non corretto dei dati oggetto di tutela, resta a carico della singola persona cui l’uso illegittimo 
degli stessi sia imputabile. Mentre, in merito alla responsabilità civile, si fa rinvio all’art.2050 del Codice Civile, che dispone rela-
tivamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, implicando, a livello pratico, 
che, per evitare ogni responsabilità, l’operatore è tenuto a fornite prova di avere applicato le misure tecniche di sicurezza più 
idonee a garantire appunto la sicurezza dei dati detenuti.

Compiti particolari dell’Incaricato

L’Incaricato al trattamento dei dati personali, operando nell’ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti 
di carattere particolare:

- identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei ne-
cessari all’espletamento delle attività rientranti nella propria sfera di competenza;

- ogni qualvolta si raccolgano dati personali, provvedere a che venga fornita l’informativa ai soggetti interessati, ai sensi dell’artt.13 
– 14 –21 del Regolamento;

- adempiere agli obblighi di sicurezza, quali attenersi alle disposizioni di cui agli artt.25 e 32 del Regolamento, cioè adottare le 
misure di sicurezza idonee adottare tutte le preventive misure di Sicurezza ritenute idonee al fine di ridurre al minimo il rischio di 
distruzione o perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle 
finalità della raccolta;

- comunicare tempestivamente al Responsabile casi di accesso non autorizzato ai dati o di trattamento non consentito o non 
conforme alle finalità perseguite.

Piano Formativo
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In questa sezione sono riportate le informazioni necessarie per individuare il quadro sintetico degli interventi formativi che si 
prevede di svolgere:

Descrizione sintetica degli interventi 
formativi

Incaricati interessati Tempi previsti

Formazione sulla protezione dei dati • Elenora Claudia Stomeo • entro il 30/09/2020

In osservanza alle disposizioni dell’art. 28 e art. 32 comma 4 del Reg. EU 679/16, tutti i soggetti addetti al trattamento dei dati 
personali devono essere in grado di fornire al Titolare garanzie professionali sufficienti che soddisfino i requisiti di formazione e 
competenza richiesti dalla natura dell’incarico.

A tal proposito gli interventi formativi rivolti agli addetti dei trattamenti hanno la finalità di rendere loro edotti:

1. sulla segretezza della componente riservata della credenziale e sulla diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclu-
sivo dell’addetto;

2. sulla custodia e l’accessibilità dello strumento elettronico durante una sessione di trattamento;

3. sul controllo e sulla custodia, per l’intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei 
documenti contenenti dati personali;

4. sul controllo e sulla custodia degli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari a loro affidati per lo svol-
gimento dei relativi compiti fino alla restituzione al termine delle operazioni in maniera che ad essi non accedano persone prive 
di autorizzazione;

5. sulle procedure aziendali da applicare per la sicurezza e la protezione dei dati, quali ad esempio il cambio delle password, il 
salvataggio dei dati, aggiornamenti di antivirus e tutto quanto necessario a far si che le misure di sicurezza reputate idonee dall’a-
zienda vengano a tutti gli effetti messe in pratica;

6. sui profili di autorizzazione e gli ambiti di applicazione degli stessi riferiti per classi omogenee di addetti;

7. sulle Policy aziendali in riferimento all’utilizzo della posta elettronica ed internet, sul sistema di videosorveglianza e sull’Ammi-
nistratore di sistema qualora la struttura ne necessiti;

8. sui diritti dell’interessato ex artt. dal 15 al 22.

Il piano formativo del personale viene inoltre redatto tenendo conto dei seguenti criteri:

a) aggiornamento sistematico delle istruzioni agli addetti;

b) verifica costante delle istruzioni impartite agli addetti;

c) aggiornamento periodico sulle misure di sicurezza adottate

PROGETTO PIANO FORMATIVO

La struttura aziendale dell’Ente di formazione Ce.F.A.S. ha solo un profilo di autorizzazione, quindi basterà svolgere un unico inter-
vento formativo di circa 10 ore con tutto il personale addetto per far si che tutta l’azienda sia responsabilizzata sulle procedure 
aziendali e sul quadro normativo di riferimento. A tal proposito di seguito si trova il progetto formativo.
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Addetti da formare Modalità di formazione Tempi di attuazione Verifica di attuazione

Corso tenuto su Piattaforma 
MOODLE in modalità sincro-
na con materiale didattico e 
di verifica a disposizione dei 
presenti.

Percorso di studio ai fini 
dell’adeguamento ai principi
e finalità indicate nel Regola-
mento europeo GDR 679/2016

Dichiarazione di avvenuta formazione

Di seguito è riportata la dichiarazione per attestare l’avvenuta formazione fornita da ai responsabili e agli addetti al trattamento

Ente formatore Incaricato/responsabile Data Formazione Firma

Mediacreative srl  Via Pa-
ladini 46 - 73023 Lizzanello 
(LE)

Nella persona di Eleonora 
Claudia Stomeo 

C.F. STMLNR75T62B936C
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Con la firma si dà atto di aver ricevuto da parte di idonea formazione finalizzata al corretto trattamento dei dati personali, ed in 
particolare di essere edotta:

- sulla segretezza della componente riservata della credenziale e sulla diligente Custodia dei dispositivi, in possesso ed uso esclu-
sivo dell’addetto;

- sulla Custodia e l’accessibilità dello strumento elettronico durante una sessione di trattamento; 

- sul controllo e sulla custodia, per l’intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei do-
cumenti contenenti dati personali;

- sul controllo e sulla custodia degli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari a loro affidati per lo svolgi-
mento dei relativi compiti fino alla restituzione al termine delle operazioni in maniera che ad essi non accedano persone prive di 
autorizzazione;

- sulle procedure aziendali da applicare per la sicurezza e la protezione dei dati, quali ad esempio cambio delle password, il salva-
taggio dei dati, aggiornamenti di antivirus e tutto quanto necessario a far si che le misure di sicurezza reputate idonee dall’azienda 
vengano a tutti gli effetti messe in pratica;

- sui profili di autorizzazione e gli ambiti di applicazione degli stessi riferiti per classi omogenee di addetti;

- sulle Policy aziendali in riferimento all’utilizzo della posta elettronica ed internet, sul sistema di videosorveglianza e sull’Ammi-
nistratore di sistema qualora la struttura ne necessiti;

- sui diritti dell’interessato ex artt. dal 15 al 22.
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Valutazione dei Rischi Illustrazione dettagliata delle risultanze e piano di azione 
raccomandato

1. Obbiettivi della valutazione dei rischi

L’attività di audit sulla valutazione dei rischi si è concentrata sui seguenti aspetti:

1.1 - Gestione della protezione dei dati

L’attività di audit ha verificato fino a che punto sono attuati i principi di responsabilità nella protezione dei dati, le politiche e le 
procedure, i controlli in grado di misurare il livello di prestazione della protezione; i meccanismi di individuazione e segnalazione 
della: congruità con i vigenti regolamenti in materia di protezione dei dati personali; questa attività è stata svolta in tutti i dipar-
timenti dell’organizzazione.

1.2 – Addestramento e sensibilizzazione

L’attività di audit ha verificato le modalità con cui è stata impartita e tenuta sotto controllo la formazione dei soggetti coinvolti 
nella protezione e trattamento dei dati personali, nonché la dettagliata conoscenza dei requisiti in materia di protezione dei dati 
personali, in relazione ai ruoli ed alle responsabilità dei singoli soggetti coinvolti. In particolare, l’auditor ha verificato. Se tutti 
questi soggetti hanno sottoscritto uno specifico obbligo di riservatezza sul trattamento dei dati, loro affidati, o se esisté altro 
obbligo formalizzato di riservatezza.

1.3 – Gestione manuale ed elettronica dei dati personali

L’attività di audit ha verificato i processi che sono attuati dall’organizzazione per la gestione di supporti, sia manuali (cartacei) 
sia elettronici, ché contengono dati personali. L’attività di audit la verificato inoltre i controlli in essere, in grado di monitorare 
la creazione, la manutenzione, l’archiviazione, il trasporto, la comunicazione e la diffusione, la conservazione e la distruzione di 
supporti contenenti dati Personali.

1.4 – Sicurezza dei dati personali

La attività di audit ha verificato le misure tecniche ed organizzative in essere, in grado di garantire che sia mantenuto un adeguato 
livello di sicurezza sui dati personali, custoditi su supporti cartacei od elettronici.

1.5 – Congruità della informativa

Come più volte sottolineato nel regolamento europeo sulla protezione dei dati, una informativa accurata, intelligibile e corretta 
rappresenta un aspetto essenziale in qualsiasi forma di acquisizione e trattamento di dati. In fase di audit e abbiamo esaminato 
tutte le varie informative che vengono fornite dal titolare del trattamento, preferibilmente conformi ai modelli proposti dal Parla-
mento europeo, o da altri modelli che potranno essere predisposti la commissione europea, cercando di esaminarli dal punto di 
vista di un interessato non particolarmente competente e preparato nel settore.

1.6 – Correttezza delle procedure di raccolta del consenso

La raccolta del consenso rappresenta il naturale completamento della offerta di informativa. Si ripete, a questo proposito, la 
necessità che il consenso sia espresso in forma “granulare”, in modo che siano da evitare consensi generalizzati, afferenti a mol-
teplicità di utilizzo dei dati personali raccolti. Anche in questo caso, l’auditor ha esaminato il modulo di raccolta del consenso, 
mettendosi nei panni di un Interessato non particolarmente competente preparato nel settore.
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1.7 – Determinazione del tempo di conservazione del dato

Come regola generale, un dato deve essere conservato per il tempo minimo necessario per raggiungere le finalità, per le quali il 
dato è stato raccolto. In fase di raccolta del dato, è pertanto indispensabile attribuire ad esso se non un periodo minimo di con-
servazione, almeno un criterio; sulla base del quale possa essere successivamente determinata la data ultima di conservazione. 
Attenzione deve anche essere prestata alle modalità grazie le quali i dati, al termine del periodo utile di trattamento, vengono eli-
minati. Esistono procedure normative europee applicabili sia alla cancellazione di dati su supporto cartaceo, sia su altri supporti.

1.8 – Attività di comunicazione e diffusione di dati personali

L’attività di audit ha verificato sé le procedure in essere, afferenti alla comunicazione e diffusione di dati personali, siano piena-
mente rispettose dei vigenti regolamenti congrue con le indicazioni date dal responsabile e dall’incaricato del trattamento dei 
dati personali. In questo ambito, verranno in particolare analizzate le modalità di gestione di siti internet ed intranet, alla luce del 
fatto che questi siti abbiano o meno la possibilità di raccogliere dati personali; in fase di consultazione.

1.9 – Attività di trattamento svolta in paesi terzi

L’attività di audit ha verificato se le procedure in essere, afferenti all’eventuale trattamento di dati in paesi terzi, siano pienamente 
rispettose dei vigenti regolamenti e congrue con le indicazioni date dal responsabile e dall’incaricato del trattamento dei dati 
personali.

Gestione della protezione dei dati

CODICE E TITOLO RISULTATO RACCOMANDAZIONE
Risultanza A1
Organigramma aziendale

A livello strutturale e di lettere 
di nomina l’azienda è conforme a 
REG. UE. 679 / 2016

NessuNa RaccomaNdazioNe

Risultanza A2
Procedure tecniche ed organizza-
tive di verifica e controllo

L’azienda ha previsto che le proce-
dure vengano verificate diretta-
mente da Titolare del trattamento

NessuNa RaccomaNdazioNe

Risultanza A3
Predisposizione di Audit periodici

Non sono ancora stati predisposti, 
da parte dell’azienda, Audit perio-
dici per l’individuazione e la segna-
lazione della congruità con i vigenti 
regolamenti in materia di protezio-
ne dei dati personali Per conse-
guenze si avanzano le seguenti rac-
comandazioni

NessuNa RaccomaNdazioNe



CEFAS FORMAZIONE 33

Addestramento e sensibilizzazione

CODICE E TITOLO RISULTATO RACCOMANDAZIONE
Risultanza B1
Svolgimento di corsi di formazione 
sulla privacy

La responsabile Chiara Cordella e 
gli addetti interessati nella gestio-
ne dei dati hanno effettuato il cor-
so sulla gestione dei dati e la loro 
tutela

NessuNa RaccomaNdazioNe

Risultanza B2
Predisposizione di corsi specifici in 
base all’area di competenza

La responsabile Chiara Cordella-
segue regolarmente ogni aggior-
namento telematico proposto dal 
titolare del trattamento dati e ne 
segue le indicazioni

NessuNa RaccomaNdazioNe

Risultanza B3
Sottoscrizione dell’obbligo di riser-
vatezza del trattamento dei dati

Sia il responsabile sia gli incaricati 
firmano l’obbligo di riservatezza 
all’accettazione della nomina

NessuNa RaccomaNdazioNe

Gestione manuale ed elettronica dei dati personali

CODICE E TITOLO RISULTATO RACCOMANDAZIONE
Risultanza C1
Definizione di chi può trattare i 
dati

I documenti aventi dati personali 
vengono trattati solo da personale 
nominato e formato

NessuNa RaccomaNdazioNe

Risultanza C2
Presenza di registri di accesso a 
dati sensibili e giudiziari

Sono stati previsti, ma ancora non 
attivati, registri di accesso al trat-
tamento di dati sensibili e giudiziari 
al di fuori dell’orario lavorativo, che 
viene comunque limitato allo stret-
to indispensabile

si RaccomaNda l’istituzioNe di Regi-
stRi coN oRa di iNizio e fiNe e Nome 
dell’opeRatoRe iN pReseNza di dati 

seNsibili e/o giudiziaRi specialmeNte 
fuoRi dall’oRaRio di lavoRo

Risultanza C3
Distruzione dei documenti conte-
nenti dati personali

Tutti i documenti da cestinare con-
tenenti dati personali vengono 
strappati prima di essere gettati

si RaccomaNda uN tRiNciadocumeNti

Risultanza C4
Separazione dei dati sensibili e 
giudiziari

I dati sensibili e giudiziari vengono 
conservati insieme agli altri docu-
menti, ma riposti in archivi chiusi a 
chiave

NessuNa RaccomaNdazioNe

Risultanza C5
Sicurezza dello strumento elettro-
nico incustodito

A dispositivo incustodito si attiva 
il salvaschermo che slogga l’utente

NessuNa RaccomaNdazioNe

Risultanza C6
Disciplinare di posta elettronica ed 
internet

E’ presente un disciplinare di posta 
elettronica ed internet

NessuNa RaccomaNdazioNe
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Sicurezza dei dati personali

CODICE E TITOLO RISULTATO RACCOMANDAZIONE
Risultanza D1
Autenticazione informatica

I documenti aventi dati personali 
vengono trattati solo da personale 
nominato e formato

NessuNa RaccomaNdazioNe

Risultanza D2
Procedura per l’affidamento delle 
credenziali

Esiste una procedura per l’affida-
mento delle credenziali

NessuNa RaccomaNdazioNe

Risultanza D3
Istruzioni sulle modalità di conser-
vazione, composizione e aggiorna-
mento delle password

All’interno delle lettere di nomina 
predisposte sono specificate istru-
zioni sulle modalità di conservazio-
ne, composizione e aggiornamento 
delle password

NessuNa RaccomaNdazioNe

Risultanza D4
Disattivazione delle credenziali 
non utilizzate da almeno 6 mesi

E’ stata predisposta la disattivazio-
ne delle credenziali non utilizzate 
da almeno 6 mesi

NessuNa RaccomaNdazioNe

Risultanza D5
Antivirus

Ogni PC è dotato di antivirus che 
viene aggiornato annualmente dal 
titolare

NessuNa RaccomaNdazioNe

Risultanza D6
Aggiornamento dei programmi

I programmi vengono aggiornati 
costantemente dal titolare dei dati

NessuNa RaccomaNdazioNe

Risultanza D7
Modalità salvataggio dei dati

Viene effettuato il salvataggio dei 
dati sia in locale sia in cloud presso 
il server del titolare

NessuNa RaccomaNdazioNe

Risultanza D8
Procedure tecniche per il salvatag-
gio dei dati

Il salvataggio è richiede l’interven-
to dell’operatore, ma il sistema non 
permette il procedere dell’inseri-
mento della pratica se non vengo-
no eseguiti tutti gli step necessari a 
salvaguardare la veridicità, corret-
tezza e salvataggio dei dati.

NessuNa RaccomaNdazioNe

Risultanza D9
Procedute organizzative per il 
salvataggio dei dati

Il responsabile vigila sul corretto 
salvataggio dei dati, e comunica 
tempestivamente con il titolare in 
caso di problemi o malfunziona-
mento dei software.

NessuNa RaccomaNdazioNe

Risultanza D10
Firewall

Il sistema informatico è protetto da 
firmali aggiornati

NessuNa RaccomaNdazioNe

Risultanza D11
Ripristino dei dati

Viene effettuato il backup solo dei 
dati online

si coNsiglia uN backup di Rete
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Risultanza D12
Utilizzo di piattaforme in cloud

Attualmente è previsto un sistema 
di autorizzazione, direttamente 
collegato con il titolare del tratta-
mento dati

NessuNa RaccomaNdazioNe

Risultanza D13
Valutazione d’impatto

L’azienda ha analizzato che in base 
alla struttura aziendale e all’entità 
di dati trattati non è necessario ef-
fettuare la valutazione d’impatti

NessuNa RaccomaNdazioNe

Congruità della informativa

CODICE E TITOLO RISULTATO RACCOMANDAZIONE
Risultanza E1
Procedura di consegna dell’infor-
mativa

Ad ogni nuovo corsista, alunno e/o 
docente viene spiegata e fatta fir-
mare l’Informativa della privacy 
fornita dal titolare del trattamento 
dati

NessuNa RaccomaNdazioNe

Risultanza E2
Informative diversificate per tipo-
logia di interessato

In base al contratto proposto e ai 
dati trattati l’informativa presenta 
le peculiarità specifiche in base ai 
dati richiesti. 

NessuNa RaccomaNdazioNe

Correttezza delle procedure di raccolta del consenso

CODICE E TITOLO RISULTATO RACCOMANDAZIONE
Risultanza F1
Procedure per raccolta del con-
senso

Il consenso è attualmente predi-
sposto come da normativa italiana

NessuNa RaccomaNdazioNe

Risultanza F2
Procedure per la gestione dei 
consensi

E’ stata predisposta la procedura di 
gestione dei consensi richiesti

NessuNa RaccomaNdazioNe

Attività di comunicazione e marketing, utilizzando vari canali 

CODICE E TITOLO RISULTATO RACCOMANDAZIONE
Risultanza G1
Attività di marketing effettuate 
nel rispetto delle disposizioni di 
legge

L’azienda effettua operazioni di mar-
keting utilizzando social media e cnali 
di comunicazione di prossimità nel ri-
spetto delle regole europee

NessuNa RaccomaNdazioNe

Risultanza G2
Richieste afferenti a dati personali

Sono predisposte procedura di ri-
sposta a richieste da parte degli 
interessati, con il solo valore in-
formativo e senza mai comunicare 
dati personali.

NessuNa RaccomaNdazioNe



CEFAS FORMAZIONE 36

Risultanza G3
Gestione del sito internet

Il sito internet non presenta alcu-
na forma di acquisizione dei dati 
fraudolenta, i cookies sono corret-
tamente comunicati e la comunica-
zione sulla privacy con tutti i con-
tatti è presente e ben individuabile 
all’interno del sito.

NessuNa RaccomaNdazioNe

Risultanza G4
Gestione piattaforma FAD

La piattaforma FAD raccoglie alcu-
ni dati forniti spontaneamente dai 
corsisti per poter erogare il servi-
zio. L’informativa è fornita median-
te mail al momento dell’iscrizione 
al corso, è presente sul sito ed è 
possibile effettuarne lo scarica-
mento in formato PDF. In caso di 
minori l’informativa viene sottopo-
ta all’attenzione del genitore o tu-
tore. L’informtiva è inoltre tradotta 
e resa facilmente comprensibile in 
più lingue per venire incontro alle 
esigenze dei corsisti stranieri.

NessuNa RaccomaNdazioNe

Attività di trattamento svolta in paesi terzi

CODICE E TITOLO RISULTATO RACCOMANDAZIONE
Risultanza H1
Procedure per trattamento dati 
all’estero congrue ai vigenti rego-
lamenti

Il titolare del trattamento dati ha  
provveduto ad allineare il tratta-
mento dei dati effettuati all’estero 
alle normative che osserva presso 
le sedi nazionali.

NessuNa RaccomaNdazioNe

Nomina del Responsabile per la Protezione dei dati

CODICE E TITOLO RISULTATO RACCOMANDAZIONE
Risultanza L1
Necessità e Congruità della nomi-
na di DOP

L’azienda ha provveduto alla nomi-
na formale del DPO.

NessuNa RaccomaNdazioNe

Piano di Emergenza 

Nell’ottica dell’importanza della circolazione dei dati e della correlata necessità di gestirne il flusso e il lecito trat-
tamento, bisogna provvedere a porre in essere azioni al seguito del verificarsi, di eventuali eventi dannosi o perico-
losi per il trattamento dei dati personali.

In relazione alle misure di sicurezza predisposte, la responsabile Chiara Cordella ha predisposto un quadro delle 
possibili intromissioni o effrazioni ai sistemi informatici (attacco di un virus, hackeraggio, furto dati, programmatore 
che sbaglia una query ed estrae tutti i dati personali) alle quali ha associato le relative azioni correttive.
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1. Nel caso di accessi non autorizzati verranno immediatamente bloccate tutte le operazioni su tutti i computer della 
rete e il responsabile della manutenzione dei computer disattiverà momentaneamente tutte le connessioni con In-
ternet;
Verrà controllata tutta la rete dei computer, tutti i sistemi operativi, tutti i software installati e tutti i dati inseriti per 
verificare eventuali danni provocati dagli accessi non autorizzati e per il ripristino della normalità.

2. Nel caso l’accesso non autorizzato sia stato effettuato per scopi fraudolenti,o di sabotaggio si provvederà all’im-
mediata denuncia pressò le forze di polizia e/o l’autorità giudiziaria dell’eventuale responsabile degli accessi non 
autorizzati.

3. Nel caso l’accesso non autorizzato sia stato effettuato con scopi non conformi alle norme interne della nostra or-
ganizzazione, ma comunque non a scopo fraudolento o di sabotaggio verranno adottati tutti i provvedimenti previsti 
dalle leggi vigenti, dallo statuto dei lavoratori, dalle norme sindacali, dalle norme deontologiche.

In ogni caso per ognuna delle situazioni sopra citate o comunque per tutte le violazioni dei dati si provvederà a dare 
tempestiva comunicazione all’autorità garante come procedura prevista nel modulo in allegato.

Per accesso non autorizzato si intende: 

- l’accesso effettuato da un operatore non autenticato utilizzando le credenziali di autenticazione di un addetto - l’ac-
cesso effettuato aggirando il sistema di autenticazione 
- l’accesso effettuato da un addetto autenticato in aree non previste dal sistema di autorizzazioni 
- l’accesso tramite intercettazioni di informazioni in rete 
- l’accesso non autorizzato a locali/aree ad accesso non riservato 
- l’accesso a strumenti contenenti dati che sono stati sottratti.

4. Nel caso di comportamenti sleali e fraudolenti degli addetti sarà bloccato immediatamente l’accesso ai dati degli 
addetti e adottati i relativi provvedimenti previsti dalle leggi vigenti, dallo statuto dei lavoratori, dalle norme sinda-
cali, dalle norme deontologiche. 

5. Nel caso di azione di virus informatici verranno immediatamente bloccate tutte le operazioni su tutti i computer 
della rete attraverso l’utilizzo di un programma antivirus aggiornato e verrà immediatamente verificata e bonificata 
tutta la rete dei computer. 

6. Nel caso di spamming verranno immediatamente bloccate tutte le operazioni su tutti i computer della rete e il 
responsabile della manutenzione dei computer disattiverà momentaneamente tutte le connessioni con Internet, 
verificherà i firewall su ogni computer e l’aggiornamento periodico dei programmi antivirus su ogni computer e tutta 
la rete dei computer. 

7. Nel caso di azione dei programmi suscettibili di recare danno verranno immediatamente bloccate tutte le operazio-
ni su tutti i computer della rete e il responsabile della manutenzione dei computer disattiverà i programmi dannosi 
e verrà immediatamente verificata e bonificata tutta la rete dei computer.

Valutando le criticità emerse dalla valutazione dei rischi si può considerare il livello di rischio dell’Ente di formazione 
Ce.F.A.S.come BASSO constatandosi un elevato livello di fiducia sul fatto che i processi e le procedure in atto garanti-
scano un adeguato livello di protezione dei dati.
Il Piano di emergenza elaborato dall’Ente di formazione Ce.F.A.S.di cui sopra si riferisce a quelle azioni negati forti 
come elencate precedentemente.
In relazione a quegli eventi dannosi che comportano: un elevato livello di criticità per il dato personale stesso, la 
Ente di formazione Ce.F.A.S. ha previsto un tempo di ripristino pari a 7 giorni per i seguenti casi di violazioni illecite 
o accidentali di dati:
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- Perdita
- Distruzione
- Modifica
- Divulgazione non autorizzata
- Accesso ai dati personali che siano trasmessi, conservati o trattati

Al fine di ripristinare gli archivi e dati, Ce.F.A.S. Formazione si rifà all’azione del titolare del trattamento che conserva 
presso il suo cloud copie aggiornate sia dei dati che dei software (applicativi).

Nella definizione del piano di emergenza Ce.F.A.S. Formazione ha predisposto eventi formativi per tutti gli addetti e 
i responsabili del trattamento dati nell’ottica di definite le azioni consentite e quelle non consentite agli stessi sog-
getti interessati. 

Nello stesso ambito ha fornito dovuta e comprovata formazione dei possibili eventi negativi e delle relative azioni 
correttive da porre in essere, in modo tale da rendere note agli addetti ed ai responsabili del trattamento le proce-
dure da attivare per risolvere oi contenere l’effetto negativo scaturito dall’evento dannosa.
Responsabili o consulenti e autorità da contattare in caso di emergenza

Chiara Cordella in qualità di responsabile comunicherà tempestivamente  ogni malfunzionamento o violazione al ti-
tolare  del Trattamento che a norma dell’art. 33 del Regolamento, qualora la violazione dei dati personali presenti un 
rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, è tenuto ad effettuare senza ingiustificato ritardo, entro massimo 
le 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, la notificazione presso l’autorità competente, di cui all’art.55, 
della avvenuta violazione.
 
Nel caso di violazione che comporti un rischio consistente per i diritti e le libertà delle persone fisiche la comunica-
zione va fatta all’autorità competente e contestualmente all’interessato come dispone l’art.34.

Chiara Cordella in qualità di responsabile si fa carico di adottare tutte le misure idonee a prevenire o risolvere even-
tuali eventi dannosi e di comunicare tempestivamente ogni violazione avvenuta presso il Titolare del trattamento che 
si interfaccerà con l’autorità competente a norma dell’art. 83.



Modulistica e 
Lettere di incarico 

Firmate e compilate in 
ogni loro parte



Spett.le NOME DELL’INCARICATO
 

Lettera di incarico al trattamento dei dati personali 
 
La Dott.ssa Chiara Cordella in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, secondo quanto stabilito dal 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dalla nuova normativa 
di cui al Regolamento UE 2016/679 che vigore sarà applicata a partire dal 25 maggio 2018, Le comunica con la presente 
che Lei è incaricato/a, ai sensi dell’art. 30 del citato decreto, nonché sulla base dell’art.4 n.10 del citato Regolamento, 
a trattare i dati personali necessari allo svolgimento del rapporto di lavoro professionale intercorrente con la sud-
detta Agenzia.  Lei dovrà attenersi, dunque, alle istruzioni sotto indicate relative alla protezione dei dati personali e 
delle informazioni,  sia in termini di sicurezza, sia in materia di riservatezza  
 
Le riportiamo innanzitutto alcune definizioni utili previste dagli artt. 4 del vigente Codice Privacy e 4 del GDPR (Rego-
lamento UE n. 679 del 2016, in vigore a partire dal 25 maggio 2018): 

• Trattamento qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e 
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la struttura-
zione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazio-
ne, la cancellazione o la distruzione; 

• Dato Personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si 
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare 
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identifica-
tivo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 
culturale o sociale; 

• Categorie particolari di dati personali (dati sensibili): dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opi-
nioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’o-
rientamento sessuale della persona; 

• Dati Giudiziari i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) 
a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative 
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 
61 del codice di procedura penale.

In ottemperanza alle disposizioni del Codice Privacy e relativo Allegato B), nonché del GDPR, Lei si impegna a:
 
• trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, garantendo la più assoluta riservatezza degli stessi; 

• raccogliere e registrare i dati per scopi determinati, espliciti e legittimi e a utilizzarli esclusivamente per le finalità 
concordate con Ce.F.A.S. con il quale collabora professionalmente; 

• assicurarsi che i dati siano esatti, completi e, se necessario, aggiornarli e correggerli; 

• non trattare dati di terzi non attinenti alle attività e finalità prescritte dal Titolare, nonché non divulgare sia all’in-
terno della Società che all’esterno, ovvero non utilizzare in qualsiasi altro modo dati di soggetti terzi dei quali Lei 
è venuto a conoscenza nello svolgimento della Sua attività lavorativa, al di fuori delle indicazioni espressamente 
riportate nel presente incarico; 

• trattare i dati personali esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni nascenti dal rapporto professionale  
in essere con Ce.F.A.S.;  

• non trattare dati personali al di fuori delle indicazioni espressamente riportate nel presente incarico;

• non divulgare i dati personali, sia all’interno della attività da Lei svolta che all’esterno, dei quali Lei è venuto a cono-



scenza nello svolgimento della Sua attività professionale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del titolare 
del trattamento ; 

• disattivare l’accesso all’elaboratore in caso di abbandono, anche temporaneo, della postazione di lavoro, ricorrendo 
anche all’utilizzo di specifici programmi salva schermo (screen saver); 

• custodire con attenzione i supporti rimovibili (chiavette USB, CD-Rom, Hard-disk, Smartphone, PC portatili, Tablet) 
contenenti categorie particolari di dati personali o giudiziari, in modo da evitare accessi non autorizzati o trattamenti 
non consentiti; laddove tali supporti non dovessero essere più utilizzati, i dati in essi contenuti dovranno essere di-
strutti o resi inaccessibili; 

• alla cessazione del rapporto di lavoro, interrompere immediatamente l’utilizzo dei dati, restituirli e/o cancellarli 
integralmente ed irreversibilmente dai propri sistemi informatici e/o archivi cartacei. 

• non copiare o creare nuove e autonome banche dati senza la preventiva autorizzazione dell’Titolare dei dati; 

• assicurarsi che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto dei principii di minimizzazione, completezza, pertinen-
za e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati. In caso di 
trattamento di dati sensibili, inoltre, assicurare che il trattamento sia effettuato unicamente con operazioni logiche 
e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto agli obblighi, ai compiti o alle 
finalità prescritti dalle Autorizzazioni Generali del Garante; 

• osservare tutte le misure di protezione dei dati già predisposte da  Ce.F.A.S. e dal responsabile della sicurezza dei 
dati, al fine di evitare rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato, trattamento non consentito dei dati 
personali, nonché quelle che in futuro Le verranno comunicate, anche oralmente, dal Titolare o dal Responsabile;  

• conservare i dati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore 
a quello strettamente necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati; 

• conservare i dati particolari e giudiziari su cartelline di server zippate, cifrate e criptate cui sarà possibile accedere 
solo mediante password e chiave cifrata che Le verranno comunicate dall’amministratore di sistema designato per 
tale attività. La predetta password e le chiavi di cifratura non dovranno essere divulgate in alcun modo, anche in 
seguito alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di documentazione cartacea, sarà necessario archiviarla in 
cartelline da conservare in appositi armadi chiusi a chiave; 

• non lasciare incustoditi documenti cartacei contenenti dati personali, in caso di abbandono, anche temporaneo, 
della postazione di lavoro;

Qualsiasi ulteriore utilizzo dei dati di titolarità di Ce.F.A.S. viene espressamente vietato e qualsiasi conseguenza do-
vesse derivare dalla violazione di tale divieto sarà esclusivamente addebitabile a Lei, con le discendenti responsabi-
lità civili, penali, amministrative e disciplinari previste dalla vigente normativa. 
Ribadiamo che l’incarico al trattamento dei dati avrà la medesima durata del rapporto professionale intercorrente tra 
Lei e l’Ce.F.A.S. . Successivamente alla cessazione di tale rapporto, Lei non sarà più autorizzato ad effettuare alcun tipo 
di trattamento sui dati dei quali sia venuto in possesso o a conoscenza nell’esecuzione o per effetto del Suo rapporto 
professionale, fermi restando, anche successivamente, i Suoi obblighi di riservatezza ed il divieto di comunicare e/o 
diffondere gli stessi  dati senza espressa autorizzazioneda parte del Titolare. 
Le chiediamo quindi, in linea con l’incarico ricevuto, di attenersi alle su indicate istruzioni. 

 
Firma per ricevuta ed accettazione dell’incarico ricevuto 



LETTERA D’INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI D.P.O. (Data Protection Officer) ART. 37 
REG. UE 2016/679

La ditta Ce.F.A.S. - Centro di Formazione e Alta Specializzazione Via Arc. Paladini, 57 - Magliano fraz. Carmiano

P.I./C.F.04758320750

conferisce incarico

a ___________________________, (di seguito denominato DPO) , per lo svolgimento delle funzioni di Data Protection 
Officer (responsabile della protezione dei dati), così come previsto dall’art 37 del Reg. UE 2016/679.

Funzioni del DPO

Come indicato nell’articolo 39 Reg. Ue 2016/679 il DPO dovrà:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipenden-
ti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento 2016/679 nonché da altre disposi-
zioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l’osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative 
alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in 
materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la for-
mazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo 
svolgimento ai sensi dell’articolo 35 d) cooperare con l’autorità di controllo;

e) fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consul-
tazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra 
questione.

Modalità di svolgimento dell’incarico professionale

Il DPO, per l’espletamento dell’incarico, potrà utilizzare un team di tecnici e professionisti in possesso delle profes-
sionalità necessarie per lo svolgimento delle funzioni oggetto del presente incarico i quali potranno operare anche 
disgiuntamente con riferimento alle fasi di svolgimento dei servizi consulenza ed assistenza.

Le attività oggetto dell’incarico saranno svolte:

- con accessi presso la società per analisi, verifiche documentali, colloqui con il management e interviste alle varie 
funzioni aziendali in base alle esigenze riscontrate;

- presso la sede del DPO per ricerche giuridiche e tecniche, studio di atti ed esame dei documenti, ricerche di giuri-
sprudenza;

- stesura del Dpia qualora ritenuto necessario;

- Comunicazione al garante della Privacy;

- Fornitura di indicazioni scritte sulle procedure da tenere in azienda per la protezione dei dati.

Gli accessi e gli incontri presso la sede della società saranno fissati secondo un calendario



concordato tra le parti.

La società si obbliga:

- ad assicurare la necessaria collaborazione dei soggetti facenti parte dell’organizzazione in tutte le fasi di svolgi-
mento dell’attività oggetto dell’incarico;

- ad assicurare la messa a disposizione di tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività 
oggetto dell’incarico;

Durata dell’incarico

Il presente incarico deve intendersi valido fino al 31/12/2021

Risoluzione dell’incarico

Il Committente potrà procedere in qualsiasi momento alla revoca dell’incarico conferito mediante comunicazione 
da inviare con lettera raccomandata A/R, con pagamento del corrispettivo in base allo stato di avanzamento del 
lavoro.

Anche il DPO potrà recedere dal contratto dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A/R, in tal caso 
il committente non sarà tenuto al pagamento del lavoro svolto fino a quel momento.

Determinazione del compenso

E’ stato concordato dalle parti un contributo forfettario a titolo di riconoscimento delle spese di € ___,00+iva annui.

Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo stabilito avverrà in seguito all’emissione di fattura da parte del DPO secondo i se-
guenti importi e tempistiche:

- versamento di acconto di € 100,00 IVA inclusa, all’atto dell’accettazione dell’incarico da parte del DPO;

Utilizzo di professionisti, consulenti ed esperti esterni al DPO

Qualora il DPO riscontrasse la necessita, nell’interesse della società Committente, per il corretto espletamento 
dell’incarico, di affrontare particolari problematiche che esulano dall’oggetto del presente incarico, per la risolu-
zione delle quali si dovesse rendere necessario l’intervento di un consulente od un esperto esterni al gruppo di 
lavoro indicato, il DPO segnalerà l’esigenza affinchè la società Committente assuma le proprie decisioni in merito.La 
segnalazione di tale necessita esonererà il Consulente da qualsiasi responsabilità in relazione allo specifico proble-
ma segnalato.

Tutela della segretezza

Tutti i dati, le informazioni e i documenti esaminati e gestiti dal DPO e dalla sua organizzazione nello svolgimento 
dell’incarico professionale devono essere considerati riservati. Pertanto e fatto assoluto divieto di divulgazione o 
comunicazione.

Luogo e data
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AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI MINORI

Il sottoscritto Sig. ……………………………........................…………………. nato a ………………..................…………….
il …………………….....…….. residente a ………………….........................................…………………….Prov. di……………
Via ……………………….......................................................………………… N……… C.F. …………………………………………,
La sottoscritta Sig.ra ……………………….....................…………………… nata a ……………...................………………..
il …………………….....…….. residente a ……………......................................………………………… Prov. di …………... ,
Via ……………………………………........................................................…… N……… C.F. …………………………………………
in qualità di genitori del minore …………..............................…………………………nato a …….........………………..
il ………………………….. residente a…………............................................……………………………. Prov. di……………..
Via …………………………………...................................................... .……. N……… C.F. …………………………………………..

ai sensi dell’art. 8 regolamento 2016/679 , (“Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali”), norma 
che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, trattamento che 
dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi 
diritti, in relazione ai dati personali di cui questa associazione entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’associazio-
ne stessa nei limiti delle disposizioni statutarie e regolamentarie previste e in conformità a quanto stabilito dal 
regolamento 2016/679. Per i minori è richiesta l’idoneità fisica, la presenza di allergie e intolleranze alimentari, la 
vaccinazione, la presenza di malattie o disturbi al solo fine di evitare contatti con sostanze che possano risultare 
nocive e poter intraprendere tempestivamenti azioni idonee.

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni: raccolta, registrazione, organiz-
zazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, inter-
connessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati.
b. Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il 
trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI.
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossi-
bilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI.
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati a collaboratori 
esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle 
finalità indicate nel punto 1.

6. DIFFUSIONE DEI DATI.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione 
Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
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8. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile eserci-
tare il diritto alla:cancellazione,  rettifica, integrazione, richiesta di oblio dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati 
inviando comunicazione scritta mezzo posta o mail.

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del trattamento è Ce.F.A.S. - Centro di Formazione e Alta Specializzazione - Via Arc. Paladini, 57 - Magliano 
fraz. Carmiano - P.I./C.F.04758320750

AUTORIZZA
Il trattamento dei dati personali in conformità all’art.8  del regolamento 2016/679 sulla tutela della privacy e limita-
tamente all’ambito e per i fini istituzionali propri di Ce.F.A.S. - Centro di Formazione e Alta Specializzazione
Con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso affinché la titolare e la responsabile e/o l’inca-
ricato/a procedano al trattamento dei suoi dati personali e alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati 
nell’informativa di cui sopra e per le finalità in essa indicate.

Data e luogo
_______________________

Nome e Cognome    Firma

_______________________________         ______________________________
Nome e Cognome    Firma

_______________________________         ______________________________

LIBERATORIA PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI

A titolo gratuito, senza limiti di tempo
legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini 
(foto e riprese audio/video) sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché 
autorizza la conservazione di foto e riprese audio/video stessi negli archivi informatici e prende atto che le finalità 
di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale in ambito di promozione sociale.
M’impegno sin da ora a non sollevare eccezioni contro la pubblicazione di eventuali fotografie o riprese audiovideo, 
esclusivamente nell’esercizio delle funzioni istituzionali, 
 [ ] ad eccezione _________________________________________________________________________
 [ ] senza alcuna eccezione
L’organizzazione deve intendersi autorizzata ad utilizzare tali fotografie e/o registrazioni per gli scopi che riterrà più 
opportuni nell’ambito della propria attività sempre nel rispetto dell’immagine e dell’interesse del minore, esclu-
dendo qualsiasi forma di cessione a terzi o di distribuzione o di commercializzazione delle immagini.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via 
posta comune o email.

Nome e Cognome    Firma
_______________________________         ______________________________
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Informazioni utili utili

Quando si inviano mail è necessario inserire le seguenti diciture:

Informativa Privacy - Ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679 (Codice Privacy) si precisa che le informazioni 
contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le 
fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentil-
mente comunicazione. Grazie

Nel rispetto delGDPR - Regolamento UE 2016/679, Ce.F.A.S. - Centro di Formazione e Alta Specializzazione dichiara di 
aver ottenuto la sua e-mail, in quanto da lei direttamente fornita. Nel caso desiderasse conoscere e/o modificare le 
informazioni rilasciate, non volesse più essere contattato, volesse esser cancellato dal data base in nostro possesso, 
la preghiamo di comunicarcelo rispondendo alla presente mail.

Sulle fatture 

Privacy:  Trattiamo i Vostri dati per fini amministrativi e contabili. Li tuteliamo rispettando la Privacy . l’Informativa 
completa ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 è visionabile presso la nostra sede o a richie-
sta verrà fornita in formato telematico. 
Il responsabile del trattamento dei dati, regolarmente comunicato al garante della privacy  è  Chiara Cordella

Da apporre su tutte le comunicazioni che riguardano minori

Consenso al trattamento dei dati personali

Il/la sottoscritto/a ________________________ in qualità di genitore/ tutore del minore ________________________
frequentante “Ce.F.A.S. - Centro di Formazione e Alta Specializzazione”, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e in ot-
temperanza al regolamento europeo 2016/679, manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali e del 
minore, nell’ambito delle attività del progetto e per tutte le finalità ad esso connesse, così come espresse nell’infor-
mativa fornitami nel momento dell’iscrizione.
Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare qualunque variazione dei dati rilasciati, con particolare riferimento 
ai recapiti telefonici da utilizzare in caso di necessità.

Lecce, _______________________                                             Firma  __________________________



Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i 
dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Titolare del trattamento Ce.F.A.S. - Centro di Formazione e Alta Specializzazione
Responsabile del trattamento Dott.ssa Chiara Cordella

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e traspa-
renza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Finalità del trattamento
I dati richiesti in modo tassativo sono necessari per la corretta compilazione dei documenti contabili se-
condo i termini di legge, il rifiuto di fornirli quindi non permette il corretto flusso documentale richiesto 
dalla legge e fa decadere il rapporto commerciale in essere. I dati personali richiesti in forma facoltativa 
saranno utilizzati per rendere più idoneo alle sue esigenze il nostro servizio e per sottoporre alla sua 
attenzione Informazioni di carattere promozionale. Il conferimento di tali dati è facoltativo e l’eventuale 
rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna conseguenza sul rapporto commerciale in essere.

Finalità del trattamento videosorveglianza
I dati raccolti mediante impianto di videosorveglianza sono raccolti unicamente per motivi di sicurezza 
e monitoraggio dell’integrità della struttura aziendale, tutti i dati vengono automaticamente sovrascritti 
l’unica persona che può averne accesso è il Titolare del trattamento e le forze dell’ordine, i dati non saran-
no diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi, salvo l’utilizzo in caso di reati perpetrati ai danni della 
società, in tal caso le immagini saranno messe a
disposizione dell’autorità competente; così come in caso di ordinanza da parte del giudice.

Modalità del trattamento
I dati verranno raccolti su moduli cartacei, telematici e telefonici in ottemperanza a quanto previsto dagli 
art. 29 GDPR 2016/ 679. I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, sal-
vo le comunicazioni necessarie a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. In ogni 
momento, Lei potrà esercitare, ai sensi d degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
h) 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;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul con-
senso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo postale della sede legale del titolare 
del trattamento A TUTTI I DIPENDENTI

Oggetto: INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA

La sottoscritta Chiara Cordella in qualità di direttore amministrativo e di responsabile del trattamento dati 
della ditta Ce.F.A.S. - Centro di Formazione e Alta Specializzazione - Via Arc. Paladini, 57 - Magliano fraz. 
Carmiano - P.I./C.F.04758320750
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PREMESSO CHE

- nelle attività di sorveglianza va rispettato il divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa;
- devono inoltre essere osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza  è 
impiegata per esigenze organizzative e dei processi produttivi, ovvero è richiesta per la sicurezza del la-
voro (art. 4 legge n. 300/1970);
- tali garanzie devono essere rispettate sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione di la-
voro;
- è inammissibile l’installazione di sistemi di video sorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavo-
ratori o non destinati all’attività lavorativa  (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi);

INFORMA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e in ottemperanza alle indicazioni del Rego-
lamento Europeo della Sicurezza dei Dati Personali 2016/679, che per esigenze di sicurezza sono presenti, 
all’interno ed all’esterno delle sedi aziendali, apparecchiature di video sorveglianza in funzione dalle ore 
00:00 alle ore 24,00.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e 
della dignità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità ed alla protezione dei 
dati personali (art. 2, comma 1, del Codice).
In osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di legge, La informiamo circa le finalità e le modalità  
delle immagini registrate.

    • finalità: i dati raccolti mediante sistemi di video sorveglianza oggetto del trattamento sono  trattati ed 
utilizzati direttamente per motivi di  sicurezza e monitoraggio dell’integrità della struttura aziendale;
    • modalità e durata della conservazione: il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure infor-
matiche e la eventuale visualizzazione avviene solo  ad opera del titolare e responsabile della sicurezza 
dei dati; 
       • comunicazione e/o diffusione: i dati non saranno diffusi, venduti  o  scambiati con soggetti terzi, salvo 
l’utilizzo in caso di reati perpetrati ai danni della società, in tal caso le immagini saranno messe a disposi-
zione dell’autorità competente; così come in caso di ordinanza da parte del giudice.
    • natura del consenso: ai sensi dell’art. 24 D. Lgs n 196/2003 e in ottemperanza alle indicazioni del Rego-
lamento Europeo della Sicurezza dei Dati Personali 2016/679, il consenso dei suddetti dati non è obbligato-
rio, ma suggerito, in quanto gli stessi sono raccolti al fine di  preservare e tutelare il patrimonio aziendale 
e di  garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro.
    • I dati raccolti mediante sistemi di video sorveglianza oggetto del trattamento sono  visionabili in tempo 
reale  dai supporti mobili in possesso del direttore amministrativo Chiara Cordella

_____________il _______________________

Il Legale Rappresentante
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Oggetto: INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA 

Elenco Lavoratori Firma per presa visione ed accettazione.
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A TUTTI I DIPENDENTI

Oggetto: INFORMATIVA PRINCIPI ETICI FONDAMENTALI

La sottoscritta Chiara Cordella in qualità di direttore amministrativo e di responsabile del trattamento dati 
della ditta Ce.F.A.S. - Centro di Formazione e Alta Specializzazione - Via Arc. Paladini, 57 - Magliano fraz. 
Carmiano - P.I./C.F.04758320750

PREMESSO CHE

Il presente codice non è vincolante ai fini contrattualistici e che è da considerarsi come un decalogo di 
condotta richiesto a tutti i membri dello staff della Ce.F.A.S. - Centro di Formazione e Alta Specializzazione

INFORMA SUI PRINCIPI ETICI FONDAMENTALI

Ogni soggetto che opera all’interno dell’attività deve attenersi ai seguenti principi generali di comporta-
mento:

• Rispettare e a far rispettare le leggi vigenti nonché i principi etici comunemente accettati nella conduzio-
ne degli affari: trasparenza, correttezza e lealtà.

• Non divulgare a nessuno informazioni che la Ce.F.A.S. - Centro di Formazione e Alta Specializzazione non 
abbia reso di pubblico dominio, in particolare in riferimento a : dati degli studenti e corsisti; gestione del 
denaro e del flusso di cassa; posizione delle telecamere e tempi di registrazione; rapporti economici e 
commerciali con enti e fornitori di beni e servizi; brevetti, progetti e proprietà intellettuali.

• Non accedere, non duplicare, non riprodurre e non fare uso, né direttamente né indirettamente, di infor-
mazioni di proprietà aziendale, se non nel contesto dei propri compiti e lavori.

• Ogni destinatario di questa informativa è tenuto a svolgere le proprie mansioni con l’obiettivo di ottenere 
la massima soddisfazione dell’usufruitore dei nostri servizi. Quando richiesto, ogni destinatario è tenuto a 
fornire assistenza e informazioni, in maniera cortese, educata, corretta ed esauriente.

• Mantenere il massimo riserbo su informazioni relative ai corsisti/studenti con cui si viene in contatto 
anche accidentalmente. Al di là dei dati raccolti mediante la modulistica aziendale, su cui è fatta esplicita 
richiesta di assoluta discrezione dall’informativa della privacy in ottemperanza al Regolamento Europeo 
2016/679, eventuali confidenze, frequentazioni, capacità di spesa, corsi frequentati, competenze raggiunte, 
non devono essere divulgati,ceduti né fatti oggetto di pettegolezzo.
La mancanza del rispetto di queste regole seppur non vincolanti, minano il rapporto di fiducia con il Re-
sponsabile del trattamento dati che sarà autorizzato a effettuare richiami verbali, scritti ed ammonizioni.

_____________il _______________________
Il Legale Rappresentante
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Oggetto: INFORMATIVA PRINCIPI ETICI FONDAMENTALI

Elenco Lavoratori Firma per presa visione ed accettazione.
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• 
INFORMATIVA PRIVACY

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE n. 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

Gentile Signore/a …………………………………………………………… 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i 
dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Titolare del trattamento dati Ce.F.A.S. - Centro di Formazione e Alta Specializzazione
Responsabile del trattamento Dott.ssa Chiara Cordella

1. Tipologia dei dati richiesti e trattati
In relazione al rapporto di lavoro in essere il titolare dei dati richiede oltre ai dati di identificazione ob-
bligatori per legge (nome, cognome, indirizzo, cod. fiscale ecc), Titoli di studio e Esperienze lavorative, 
Disponibilità a straordinari, lavoro durante i festivi ecc. , potrà inoltre richiedere e trattare dati “sensibili” 
quali ad esempio: 
a) uno stato generale di salute (assenze per malattia, maternità, infortunio o l’avviamento obbligatorio) 
idoneità o meno a determinate mansioni (quale esito espresso da personale medico a seguito di visite 
mediche preventive/periodiche o richieste da Lei stesso/a);
b)  l’adesione ad un sindacato (assunzione di cariche e/o richiesta di trattenute per quote di associazione 
sindacale), l’adesione ad un partito politico o la titolarità di cariche pubbliche elettive (permessi od aspet-
tativa), convinzioni religiose (festività religiose fruibili per legge);
c) presenza nello stato di famiglia di persone con invalidità più o meno gravi, minori, anziani.
Solo nei casi in cui è prevista dalla legge l’osservanza sanitaria I dati di natura sensibile, concernenti lo sta-
to di salute, che tratta il medico competente nell’espletamento dei compiti previsti dal D.Lgs.vo n. 626/1994 
e dalle altre disposizioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, per l’effettuazione degli ac-
certamenti medici preventivi e periodici, verranno trattati presso il datore di lavoro esclusivamente dallo 
stesso medico quale autonomo titolare del trattamento, per il quale la società chiede espresso consenso. 
I soli giudizi sull’inidoneità verranno comunicati dal medico allo stesso datore di lavoro.

2. Finalità del trattamento
 Il trattamento dei dati personali, anche particolari (ex dati sensibili), forniti in sede di assunzione, è fi-
nalizzato unicamente alla costituzione e alla gestione del rapporto di lavoro, alla gestione dei dati fiscali, 
previdenziali ed assicurativi, nonché agli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro ed a quanto 
stabilito da leggi, contratti e regolamenti aziendali. 
La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata dal contratto di lavoro, all’adem-
pimento ad obblighi di legge, nonché dall’esplicito consenso. 
La informiamo pertanto che i dati richiesti e forniti verranno trattati per:
- per eventuale assunzione, laddove questa non sia già intervenuta;
-per l’elaborazione e il pagamento della retribuzione mediante tracciabilità bancaria, come da normativa 
in vigore;
-per adempimenti degli obblighi tutti legali e contrattuali anche collettivi, connessi al rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e 
pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per l’azienda di 
dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, quali quelli di natura 

Informativa privacy rapporti di lavoro
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retributiva, contributiva, fiscale e assicurativa, connessi al rapporto di lavoro

3. Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità sovraesposte i dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. I dati 
verranno inseriti nelle scritture e nei registri obbligatori per legge e verranno trasmessi agli Istituti previ-
denziali ed agli uffici finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla legge per i datori di lavoro. Tutte 
le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la di-
sponibilità dei dati personali.

4. Periodo di conservazione dei dati 
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto di lavoro e successivamente per i tempi 
indicati dalla normativa vigente.

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I dati potranno essere comunicati a: 
    • tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 
    • ai nostri collaboratori, dipendenti, nell’ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati; 
    • a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti 
necessaria o funzionale alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, nei modi e per le finalità sopra 
illustrate; 

    a. Titolari e dipendenti del centro elaborazioni paghe : __________________________________________
    b. Istituto di credito: _____________________________________________________________________ 
    c. Istituzioni pubbliche (INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, Uffici fiscali, ecc)
    d. Organizzazioni sindacali a cui lei abbia conferito specifico mandato
    e. Fondi Integrativi
    f. Organizzazioni  imprenditoriali a cui aderisce l’azienda
    g. Committente e/o appaltatore nell’ambito di contratti di appalto/subappalto
    h. Studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro

6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 

La informiamo che in qualità di interessato, oltre al diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo, 
ha anche i diritti di seguito elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta scritta al Titolare 
del trattamento e/o al Responsabile del trattamento, come indicati al punto 1. 
Art. 15-Diritto di accesso: L’interessato ha il diritto 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 e alle informazioni riguardanti il trattamento. 
Art. 16 - Diritto di rettifica: L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei 
dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del tratta-
mento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo 
una dichiarazione integrativa. 
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio): Al termine del rapporto di lavoro, nel rispetto della nor-
mativa nazionale vigente sulla conservazione dei contratti di lavoro e del legittimo interesse del titolare 
del trattamento, L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati 
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancel-
lare senza ingiustificato ritardo i dati personali.
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando 
ricorre una delle seguenti ipotesi: 
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento 
per verificare l’esattezza di tali dati personali; 
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b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece 
che ne sia limitato l’utilizzo; 
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 
necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in 
merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’inte-
ressato. 
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati 
L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo au-
tomatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere 
tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li 
ha forniti. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’in-
teressato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento 
all’altro, se tecnicamente fattibile. 
Art. 21 - Diritto di opposizione 
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione partico-
lare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), 
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. 
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento au-
tomatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo 
analogo significativamente sulla sua persona.

Data ....................

Timbro e firma azienda 

****************

Il/I sottoscritto in calce identificato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del 
Reg. EU 2016/679, ed esprime  il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati 
come personali dal citato decreto con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili nei limiti, per le 
finalità e per la durata precisati nell’informativa.

Data ....................

Firma dell’interessato
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Modulo di richiesta di adesione all’Associazione

Nome*…………………………….………………….…..…Cognome*…………………………….…………..……………

Ragione Sociale  (eventuale)….....………….………………………….…………….………………………………………..

Professione    (eventuale)………………………………….……….…………………………………………….….…………..

C.F.* ………………….………………………………………….  Partita IVA (eventuale)……….....................………………..…………

Città *…................……………………………….............….…………………….……. CAP*……….............Prov.*………………….

Nazione* ......................................................................................................................................................................

Indirizzo*……………………………………….……………………………….………………………………………....... . . . . . .

Telefono*………………………………..……..…….….Cellulare……….……….…………………..................................

E-mail*………………………………………..…………………...………………….……………………………....................

Chiede di diventare socio Ce.F.A.S. versando la quota (valida per 12 mesi) di: 

[_] Euro ......... - Socio Ordinario - [_] Euro ......... - Socio Sostenitore 

la quota sarà versata mediante bonifico intestato a CE.F.A.S.   IBAN IT74D0306909606100000142300.

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………….....................................................................…………………………………….
- dichiara di aver visionato, compreso e approvare il Codice Etico e lo Statuto dell’associazione e di rispettare i requisiti per 
la richiesta di associazione;
- dichiara di non opporsi ad eventuali richieste dell’associazione finalizzate alla verifica delle dichiarazioni riportate 
e di impegnarsi a fornire la documentazione necessaria per attività di verifica dell’associazione stessa.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, 7, 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 GDPR Dichiaro di aver preso visione 
dell’informativa dell’Associazione Ce.F.A.S. per il trattamento dei dati personali.

 Firma ……………………………………………………….....

Acconsento al trattamento dati per Attività di marketing diretto | comunicazione commerciale, promozionale, marke-
ting e newsletter da parte di Ce.F.A.S

Firma ACCONSENTO ……………………………………………………… Firma NON ACCONSENTO ………………………………………………………

AUTORIZZO l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle immagini della propria persona 
riprese da Ce.F.A.S. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita ed in 
maniera totalmente corretta. Le fotografie potranno essere utilizzate da Ce.F.A.S. in tutti gli ambiti di carattere istitu-
zionale (mostre, concorsi, proiezioni, internet, pubblicità, edizione, stampa). NE VIETO altresì l’uso in tutti i casi che ne 
pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro della propria persona, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 
del Codice Civile. Ai sensi dell’art.98 legge n° 633/41 ed in conformità alla sentenza n. 4094 del 28/6/1980, le immagini 
in originale (files digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di proprietà di Ce.F.A.S.

Firma ACCONSENTO ……………………………………………………… Firma NON ACCONSENTO ………………………………………………………

Acconsento al trattamento dati per finalità Cessione dati a terzi, comunicazione dei miei dati ai Partner Commerciali

Firma ACCONSENTO ……………………………………………………… Firma NON ACCONSENTO ………………………………………………………
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Modulo di richiesta di adesione al corso di
_________________________________________

Nome*…………………………….………………….…..…Cognome*…………………………….…………..……………

C.F.* ………………….………………………………………….  Partita IVA (eventuale)……….....................………………..…………

In qualità di socio Ordinario CHIEDE di partecipare al corso di formazione denominato 

______________________________________________________________________________________________________

 versando la quota di iscrizione pari ad € ____________,00 comprensiva del corso per il rilascio dell’attestato HACCP

è stato inoltre informat__ , di avere la possibilità, dietro richiesta di

- usufruire del servizio navetta a/r per l’intera durata del corso al costo di € 8/gg*

- usufruire del servizio baby sitter per l’intera durata del corso al costo di € 10/gg (se bambini inferiori a 3 € 15/gg )*

DICHIARA di essere informato che tutti i pagamenti dovranno essere versati mediante bonifico intestato a CE.F.A.S.   

IBAN IT74D0306909606100000142300.

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………….....................................................................…………………………………….

Dichiaro inoltre di esonerare l’Associazione da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che potranno de-

rivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate dall’associazione nel caso non siano diretta conseguenza 

di dolo o colpa grave dell’Associazione stessa. 

 Firma ………………………………………………………..... lì...../......./............

Al fine di garantire la corretta iscrizione al corso, l’eventuale apertura di una posizione assicurativa e la rendiconta-
zione dell’associazione ad enti terzi, sotto la mia responsabilità, rilascio copia di un documento di riconoscimento 
e del codice fiscale, dichiaro, altresì, di aver preso visione dello Stauto dell’associazione Ce.f.a.s. e del Documento 
Trattamento Dati, (accettato nella sua integrità al momendo della sottoscrizione come socio) 

Firma ……………………………………………………….....

Il Modulo di Iscrizione verrà vagliato nell’arco di pochi giorni dal Consiglio Direttivo, ed una volta espresso parere a ri-
guardo, questo verrà comunicato al richiedente. L’iscrizione dà diritto all’accesso in sede ed alla partecipazione a tutti 
i corsi che vengono proposti dall’Associazione, previa prenotazione, nei tempi e nelle modalità proposte a seconda 
dei casi. Le condizioni di iscrizione ai corsi e le modalità di svolgimento degli stessi vengono coordinate dalla segre-
teria organizzativa, in accordo con i docenti (il tutto in base alla tipologia di Attività, tempi e spazi a disposizione). Per 
qualsiasi ulteriore informazione contattare l’Associazione tramite i contatti messi a disposizione.
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Modulo di richiesta di adesione all’Associazione
da parte di un minore

Nome*…………………………….………………….…..…Cognome*…………………………….…………..……………

C.F.* ………………….…………….................… Città *…..........................................…… CAP*……….........Prov.*…………

Nazione* .......................... Indirizzo*………………………………….……………………………….……………………………………….

Telefono*………………………………..……..…….….Cellulare……….……….…………………..................................

E-mail*………………………………………..…………………...………………….……………………………....................

in qualità di Genitore/ Tutore di

Nome*…………………………….………………….…..…Cognome*…………………………….…………..……………

C.F.* ………………….…………….................…  nato il.................... a ............................................................................

Residente in .............................................................................................................................................................

Chiede di diventare socio Ce.F.A.S. versando la quota (valida per 12 mesi) di: 

[_] Euro ......... - Socio Ordinario - [_] Euro ......... - Socio Sostenitore 

la quota sarà versata mediante bonifico intestato a CE.F.A.S.   IBAN IT74D0306909606100000142300.

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………….....................................................................…………………………………….
- dichiara di aver visionato, compreso e approvare il Codice Etico e lo Statuto dell’associazione e di rispettare i requisiti per 
la richiesta di associazione;
- dichiara di non opporsi ad eventuali richieste dell’associazione finalizzate alla verifica delle dichiarazioni riportate 
e di impegnarsi a fornire la documentazione necessaria per attività di verifica dell’associazione stessa.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, 7, 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 GDPR Dichiaro di aver preso visione 
dell’informativa dell’Associazione Ce.F.A.S. per il trattamento dei dati personali.

 Firma ……………………………………………………….....

Acconsento al trattamento dati per Attività di marketing diretto | comunicazione commerciale, promozionale, marke-
ting e newsletter da parte di Ce.F.A.S

Firma ACCONSENTO ……………………………………………………… Firma NON ACCONSENTO ………………………………………………………

AUTORIZZO l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle immagini del minore di cui sono 
genitore / Tutore riprese da Ce.F.A.S. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del 
tutto gratuita ed in maniera totalmente corretta. Le fotografie potranno essere utilizzate da Ce.F.A.S. in tutti gli ambiti 
di carattere istituzionale. NE VIETO altresì l’uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro 
della propria persona, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile. Ai sensi dell’art.98 legge n° 
633/41 ed in conformità alla sentenza n. 4094 del 28/6/1980, le immagini in originale (files digitali sorgenti e/o nega-
tivi su pellicola) si intendono di proprietà di Ce.F.A.S.

Firma ACCONSENTO ……………………………………………………… Firma NON ACCONSENTO ………………………………………………………

Acconsento al trattamento dati per finalità Cessione dati a terzi, comunicazione dei miei dati ai Partner Commerciali

Firma ACCONSENTO ……………………………………………………… Firma NON ACCONSENTO ………………………………………………………
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Modulo di richiesta di adesione al corso di
________________________ da parte di un minore

Nome*…………………………….………………….…..…Cognome*…………………………….…………..……………

C.F.* ………………….…………….................… Città *…..........................................…… CAP*……….........Prov.*…………

Nazione* .......................... Indirizzo*………………………………….……………………………….……………………………………….

Telefono*………………………………..……..…….….Cellulare……….……….…………………..................................

E-mail*………………………………………..…………………...………………….……………………………....................

in qualità di Genitore/ Tutore di

Nome*…………………………….………………….…..…Cognome*…………………………….…………..……………

CHIEDE che il minore (già socio di Cefas) abbia la possibilitàdi partecipare al corso di formazione denominato 

______________________________________________________________________________________________________

 versando la quota di iscrizione pari ad € ____________,00 comprensiva del corso per il rilascio dell’attestato HACCP

è stato inoltre informat__ , di avere la possibilità, dietro richiesta di

- usufruire del servizio navetta a/r per l’intera durata del corso al costo di € 8/gg*

- usufruire del servizio baby sitter per l’intera durata del corso al costo di € 10/gg (se bambini inferiori a 3 € 15/gg )*

DICHIARA di essere informato che tutti i pagamenti dovranno essere versati mediante bonifico intestato a CE.F.A.S.   

IBAN IT74D0306909606100000142300.

Il/la sottoscritto/a …………………………………………..................................................................in qualità di genitore / tutore legale 

Dichiara inoltre di esonerare l’Associazione da ogni responsabilità per tutti i danni, fisi-

ci e/o patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizza-

te dall’associazione nel caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell’Associazione stessa. 

 Firma ………………………………………………………..... lì...../......./............

Al fine di garantire la corretta iscrizione al corso, l’eventuale apertura di una posizione assicurativa e la rendiconta-
zione dell’associazione ad enti terzi, sotto la mia responsabilità, rilascio copia di un documento di riconoscimento 
e del codice fiscale del minore, dichiaro, altresì, di aver preso visione dello Stauto dell’associazione Ce.f.a.s. e del 
Documento Trattamento Dati, (accettandoli nella loro integrità) 

Firma ……………………………………………………….....

Il Modulo di Iscrizione verrà vagliato nell’arco di pochi giorni dal Consiglio Direttivo, ed una volta espresso parere a riguardo, questo verrà comunicato al richiedente. L’iscrizione 
dà diritto all’accesso in sede ed alla partecipazione a tutti i corsi che vengono proposti dall’Associazione, previa prenotazione, nei tempi e nelle modalità proposte a seconda dei 
casi. Le condizioni di iscrizione ai corsi e le modalità di svolgimento degli stessi vengono coordinate dalla segreteria organizzativa, in accordo con i docenti (il tutto in base alla 
tipologia di Attività, tempi e spazi a disposizione). Per qualsiasi ulteriore informazione contattare l’Associazione tramite i contatti messi a disposizione.



REGISTRO 
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Registro Trattamento Dati

Premessa 

Al fine di adempiere alle disposizioni del Regolamento Europeo n. 679/2016, di seguito per brevità “il 

Regolamento”, Ce.F.A.S. - Centro di Formazione e Alta Specializzazione di seguito per brevità “CEFAS”, in 

qualità di Ente di formazione, ha predisposto il presente Registro delle attività di trattamento dei dati , 

effettuate da CEFAS, con relativa descrizione delle misure di sicurezza.

1.1. PRINCIPALI DEFINIZIONI

Di seguito si riportano alcune delle principali definizioni introdotte dal Regolamento. 

Si definisce «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o iden-

tificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, diretta-

mente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identi-

ficazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua 

identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Si definisce «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio 

di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la regi-

strazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 

consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa 

a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Si definisce «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l’obiettivo di

limitarne il trattamento in futuro.

Si definisce «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente 

nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, 

in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione 
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economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o

gli spostamenti di detta persona fisica.

Si definisce «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non 

possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condi-

zione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche

e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identifi-

cata o identificabile.

Si definisce «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determi-

nati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo 

funzionale o geografico.

Si definisce «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 

organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati 

personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli

Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono  es-

sere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri.

Si definisce «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o

altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

Si definisce «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo

che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che

possono ricevere comunicazione di dati personali nell’ambito di una specifica indagine conformemente al

diritto dell’Unione o degli Stati 4.5.2016 L 119/33 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT membri non sono 

considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle nor-

me applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento.
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Si definisce «terzo»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non

sia l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trat-

tamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile.

Si definisce «consenso dell’interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e

inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazio-

ne o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

Si definisce «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in

modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati

personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Si definisce «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di 

una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona 

fisica, e che risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione.

Si definisce «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle ca-

ratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano 

l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici.

Si definisce «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona

fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo 

stato di salute.

Si definisce “dato sensibile”: qualsiasi informazione per la quale la legge prevede una disciplina e una 

tutela particolari: si tratta dei 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 o 
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organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare

lo stato di salute e la vita sessuale.

Si definisce “interessato”: la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i

dati personali.

Si definisce “amministratore di sistema”: la figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione

di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali.

Obiettivo del presente documento è di fornire visibilità in merito alle attività svolte da CEFAS relativamente 

al trattamento dei dati personali degli Interessati, al fine di definire,  titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i dati di contatto del Titolare del trattamento e del DPO;

- le categorie di interessati dei quali si detengono i dati e relative finalità di trattamento;

- le categorie di destinatari a cui i dati personali sono o potranno essere comunicati, compresi i destinatari 

di paesi terzi e/o organizzazioni internazionali;

- l’organizzazione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle Funzioni preposte al trattamento dei 

dati;

- l’organigramma privacy;

- le misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate in riferimento alle risorse hardware e software 

utilizzate al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, quali:

•  la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

• la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilien-

za dei sistemi e dei servizi di trattamento;

•  la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di 

incidente fisico o tecnico;

•  una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e 

organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento



CEFAS FORMAZIONE 64

1.2. CONSERVAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento è conservato presso la sede operativa di CEFAS, sita in Magliano fraz. di Carmiano 

(LE), via Paladini 57, che ha individuato quale funzione responsabile della conservazione e distribuzione 

del documento il DPO, i cui dati sono riportati al paragrafo 2.2. “Responsabile della Protezione dei dati” 

del presente documento.

1.3. AMBITO DI DISTRIBUZIONE INTERNA DOCUMENTO

Il presente documento viene pubblicato all’interno della Intranet aziendale in lingua italiana e viene te-

nuto a disposizione degli Interessati e/o delle Autorità di Controllo a cura del DPO e dei Responsabile del 

trattamento dei dati.

1.4. AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO

Il presente documento viene aggiornato con cadenza annuale, in occasione della revisione ed aggiorna-

mento del sistema organizzativo privacy nel suo complesso, fermo restando che le eventuali modifiche 

ed integrazioni di carattere organizzativo che dovessero intervenire in corso d’anno saranno, comunque, 

oggetto di adeguamento in itinere della documentazione specifica (ad es. a titolo esemplificativo lettere 

di nomina di Responsabili esterni).

1.5. RESPONSABILE DELL’AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO

La responsabilità dell’aggiornamento del presente documento viene affidata al DPO.

2.0. LE CATEGORIE DI INTERESSATI 

Nel corso delle attività di assessment, oltre alla definizione delle responsabilità di CEFAS, sono state cen-

site e classificate le categorie di interessati per le quali vengono trattati dati personali, che si riportano di 

seguito:

Dipendenti amministrativi

Docenti
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Tutor

Candidati

Consulenti

Studenti

Fornitori

Visitatori

Per ciascuna categoria di interessati sono state rilevate e classificate le seguenti informazioni, che sono

riportate nel dettaglio all’interno del documento “Registro delle attività di trattamento”,

Categoria di dati: indica la categoria di dati gestiti per ciascuna categoria di interessati (art.30, comma 1,

lettera c) del Regolamento).

Base giuridica del Trattamento: la base giuridica del trattamento è costituita, per le categorie di interessati

riferite a Dipendenti, Collaboratori, Candidati e dall’Articolo 9, lettere a) e b) del Regolamento, che si ripor-

tano di seguito:

a. l’Interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o

più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell’Unione o degli Stati membri dispone che l’in-

teressato non possa revocare il divieto al trattamento dei dati personali di tipo sensibile previsto al 

medesimo articolo del Regolamento;

b. il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del

trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione so-

ciale, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.

La base giuridica del trattamento è costituita, per le categorie di Interessati riferite Fornitori e Consulenti 

esterni dall’Articolo 6, lettere b) e c) del Regolamento, che si riportano di seguito:

b. il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione 

di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

c. il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del tratta-

mento. 
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Finalità del trattamento: indica le motivazioni o le attività inerenti allo specifico trattamento dei dati (art.

30, comma 1, lettera b) del Regolamento). 

2.1. TEMPO DI GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI

I criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione applicabile sono: le informazioni personali

sono conservate per il tempo (i) necessario al relativo scopo, (ii) necessario all’espletamento del rapporto

contrattuale/commerciale in essere, (iii) accettato dall’’interessato e/o (iv) richiesto dalle leggi applicabili 

in materia.

I dati saranno conservati comunque fino al termine di prescrizione dei diritti derivanti dalle obbligazioni

assunte

Per la gestione e conservazione delle immagini relative al sistema di videosorveglianza si rimanda al

Capitolo 4 “Videosorveglianza” del presente documento

2.2. CANCELLAZIONE DEI DATI

CEFAS procede tempestivamente alla cancellazione dei dati riferiti alle categorie di Interessati riportati nel 

presente paragrafo nei casi previsti dall’articolo 17 del Regolamento.

Candidati e Dipendenti amministrativi

Categoria di dati Finalità del 

trattamento

Base giuridica 

del trattamento

Repository

Elettronico Cartaceo

Dati personali comu-
ni (dati anagrafici, 
istruzione e cultura 
ecc.)

Dati personali sensi-
bili (se presenti nel 
CV) 

Finalità amministra-
tivo-contabili:
- acquisizione di dati nella 
fase di screening della 
candidatura
valutazione del curriculum.
- effettuazione dei colloqui.
- gestione degli 
adempimenti 
preassunzione
- adempimenti contrattuali 
di assunzione 

- L’interessato ha espresso 
il consenso al trattamento 
dei propri dati personali 
per le specifiche finalità 
(rif. art. 6, lettera a. del 
Regolamento).
- Il trattamento è necessa-
rio all’esecuzione di un
contratto (rif. art. 6, lettera 
b. del Regolamento)

Database Moodle
Database Exel
Blounext

Archivio cartaceo 
presso CEFAS
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Docenti, Tutor e Collaboratori

Categoria di dati Finalità del 

trattamento

Base giuridica 

del trattamento

Repository

Elettronico Cartaceo

Dati personali comu-
ni (dati anagrafici, 
istruzione e cultura 
ecc.)

Dati personali sensi-
bili (se presenti nel 
CV) 

Finalità amministra-
tivo-contabili:
- acquisizione di dati nella 
fase di screening della 
candidatura
valutazione del curriculum.
- effettuazione dei colloqui.
- gestione degli 
adempimenti 
preassunzione
- adempimenti contrattuali 
di assunzione 

- L’interessato ha espresso 
il consenso al trattamento 
dei propri dati personali 
per le specifiche finalità 
(rif. art. 6, lettera a. del 
Regolamento).
- Il trattamento è necessa-
rio all’esecuzione di un
contratto (rif. art. 6, lettera 
b. del Regolamento)

Database Moodle
Database Exel

Archivio cartaceo 
presso CEFAS

Dipendenti amministrativi
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Categoria di dati Finalità del 

trattamento

Base giuridica 

del trattamento

Repository

Elettronico Cartaceo

Dati personali comu-
ni (dati anagrafici, 
istruzione e cultura 
ecc.)

Dati personali sensi-
bili (se presenti nel 
CV) 

Dati inerenti la Salu-
te/, malattie profes-
sionali

Dati Amministrativo-
Contabili

Paghe/ritenute sin-
dacali

Dati di carattere
professionale

Finalità amministra-
tivo-contabili:
 Gestione del personale 
(reclutamento, selezione, 
valutazione e monitoraggio 
del personale, test 
attitudinali, formazione).
 Trattamento giuridico ed 
economico del personale 
(calcolo e pagamento di
retribuzioni ed emolumenti 
vari; applicazione della 
legislazione previdenziale 
ed assistenziale; cassa 
integrazione e guadagni).
 Adempimento di obblighi 
fiscali o contabili.
 Adempimenti connessi al 
versamento delle quote di 
iscrizione ai sindacati o
all’esercizio di diritti 
sindacali (gestione di 
permessi, distacchi, ecc.) 
Igiene e sicurezza del 
lavoro.
 Organizzazione, gestione 
amministrativa e controllo 
delle trasferte aziendali.
 Gestione del contenzioso.
Finalità connesse al settore 
bancario, creditizio e 
assicurativo:
 

- L’interessato ha espresso 
il consenso al trattamento 
dei propri dati personali 
per le specifiche finalità 
(rif. art. 6, lettera a. del 
Regolamento).
- Il trattamento è necessa-
rio all’esecuzione di un
contratto (rif. art. 6, lettera 
b. del Regolamento)

Database Moodle
Database Exel

Archivio cartaceo 
presso CEFAS
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Dipendenti occasionali o part-time

Categoria di dati Finalità del 

trattamento

Base giuridica 

del trattamento

Repository

Elettronico Cartaceo

Dati personali comu-
ni (dati anagrafici, 
istruzione e cultura 
ecc.)

Dati personali sensi-
bili (se presenti nel 
CV o candidatura) 

Finalità amministra-
tivo-contabili:

- adempimenti contrattuali 
di assunzione

- L’interessato ha espresso 
il consenso al trattamento 
dei propri dati personali 
per le specifiche finalità 
(rif. art. 6, lettera a. del 
Regolamento).
- Il trattamento è necessa-
rio all’esecuzione di un
contratto (rif. art. 6, lettera 
b. del Regolamento)

Database Exel Archivio cartaceo 
presso CEFAS

Studenti e corsisti minori

Categoria di dati Finalità del 

trattamento

Base giuridica 

del trattamento

Repository

Elettronico Cartaceo

Dati personali comu-
ni (dati anagrafici, 
istruzione e cultura, 
lingua, usi e costumi 
del proprio territorio 
d’origine)

Dati personali 
sensibili (se stret-
tamente necessari 
per la sicurezza del 
minore come allergie 
o dati sanitari, credo 
religioso, abitudini 
alimentari non lega-
te alla salute ) 

Didattico - interper-
sonale:

- adeguata risposta 
didattica basata sulle 
esigenze del minore;
-evitare e prevenire 
atteggiamenti 
discriminatori
- prevenire la possibilità 
di nuocere alla salute 
del minore anche 
involontareamente
-assicurarsi che le basi 
linguistiche permettanano 
una adeguata 
comprensione del piano 
didattico
-coinvolgere figure terze, 
quali tutor di sostegno e 
personale specializzato in 
caso di deficit psico-motori 
per garantire al minore 
un ambiente formativo 
adeguato e confortevole.

- Entrambi i genitori o il 
tutore legale del minore 
ha espresso il consenso al 
trattamento dei propri dati 
personali per le specifiche 
finalità (rif. art. 6, lettera a. 
del Regolamento).
- Il trattamento è necessa-
rio all’esecuzione dell’ac-
cesso in aula e all’intera-
zione con il corpo docenti 
ed il corpo studentesco 
dell’istituto

I dati personali non 
sensibili vengono 
conservati su 
Database Exel;
Su database moodle 
qualora si preveda 
l’uso di didattica a 
distanza;

I dati sensibili 
vengono conservati 
su fascicoli 
e l e t t r o n i c i 
anonimizzati e 
protetti da password

Archivio cartaceo 
presso CEFAS 
d o c u m e n t i 
riportanti dati non 
sensibili; 

Archivo cartaceo 
presso CEFAS 
documenti riportanti 
dati sensibili 
anonimizzati e 
riposti in un armadio 
con chiave

Studenti e corsisti maggiorenni
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Cia cones debit ad

Min reria perro berionseni dolum et iniendemqui ad ulles

RUM REPUDITAE NAM

Uci omnit offic tem rero beatinu lpariam, ommolorias quatum remolorae ligenda erfereris dolupta estibus. 
Maximil lanitatur, quuntia nati dolor sediorem illecupta voluptati quam ut et ea samus voluptat. Vent quis dolut 
vellectur aut venducid magnatem volupta illiquia prorerci simusciam et as voluptas magnihit il in cullor aute nihil-
lam, te rerferia velenis unt quaestr uptati nos nume volupta.

PARTE 1

• Aborior erovid quis volorit earitecto 
• id quam consequae maiori quaspient 

imendipis

1 settimana
1 settimana
1 settimana

PARTE 2
• Uci omnit offic tem rero beatinu lpariam
• Quam ut et ea samus
• Velenis unt quaestr uptati

3 settimane
1 settimana
1 settimana

• Uci omnit offic tem rero beatinu lpariam
• Quam ut et ea samus
• Velenis unt quaestr uptati

PREZZO
PREZZO

BUDGET:
10,000.00



75

Officia velit aut re cone nos cuscienimus ium 

quaeptur secum que venis nonsectis ilit en-

dita que moluptatet quiatur, am si re conse 

nonsequi de miliquam qui ut quae cus.

Bo. Ro qui od que sendunti conet labo. Et of-

ficiam, alique voluptiori ditenis et occus elit 

rem ella sim quos ventotate venihilique.

Explabor esequibus nos et 
lab is eius dempere ut

AM IMAGNATUR ALIS VE

Ma soluptatem faccus
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Aborem reperum 
quaeristiae accatem

ORRORUM IPSAM ITA ES
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EHENT ALIQUAE UT ENT FUGA NAM

INSERIRE QUI IL NOME INSERIRE QUI IL NOME INSERIRE QUI IL NOME
Agnienti nvellatur aliquo omnis 
doluptam quos aria id quuntiu 
ndescidit et fugitatio occatio.

Odis si ullorrum nimusci lictatu-
rem ad qui volor repra perias ra 
vel mi, velestia

Ullaut atibus eaqui cusape cus, 
ilit, quiam laboressit omnis imo-
diatum ipsapis arciis

INSERIRE QUI IL NOME INSERIRE QUI IL NOME INSERIRE QUI IL NOME
Agnienti nvellatur aliquo omnis 
doluptam quos aria id quuntiu 
ndescidit et fugitatio occatio.

Odis si ullorrum nimusci lictatu-
rem ad qui volor repra perias ra 
vel mi, velestia

Ullaut atibus eaqui cusape cus, 
ilit, quiam laboressit omnis imo-
diatum ipsapis arciis

INSERIRE QUI IL NOME INSERIRE QUI IL NOME INSERIRE QUI IL NOME
Agnienti nvellatur aliquo omnis 
doluptam quos aria id quuntiu 
ndescidit et fugitatio occatio.

Odis si ullorrum nimusci lictatu-
rem ad qui volor repra perias ra 
vel mi, velestia

Ullaut atibus eaqui cusape cus, 
ilit, quiam laboressit omnis imo-
diatum ipsapis arciis
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Officiae ctiist volut magni 
asperuptae nam sitiati

DOLUPTAT EXPLIAM VE



Nome via 000
città/stato/CAP
T. (000) 000-0000
E. info@iltuosito.web

Unt, as aut milia 
consequam qui 
volecatia essim 
harum

Nome società



Versione: XIndirizzo:
Nome via 000
città/stato/CAP
(000) 000-0000

Ratem eum nis alique poreste molorio dolor solorpo rectioribus ut occum aciam el illatem audis doluptatiora qui 
andaepe riandit experia volluptusani aborect atemporiam re perero corepuditate quia quid es et antemquatur?
Omnim voluptatius. Onsequo volo esti tem eicium nam, vid miliquae nonsequatem. Ita dolorporum et offictiur,

Dustibus abo 
ut uta doluptur 
udam nat

VOLES INT EXCEPUD AMUSCIPIDE

Proposta presentata:
00.00.20XX
Proposta valida fino a:
00.00.20XX

CLIENTE

Uptatium Offic to Officilleni


