
 
   
 
 

 

Info Corsisti Ver. 2-2021 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 
Egregio corsista, 

in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e con riferimento a tutte le informazioni 

qualificabili come dati personali che saranno da Voi forniti, Vi comunichiamo quanto segue: 

 

1. I dati personali da Voi conferiti saranno trattati per finalità inerenti esclusivamente alla gestione 

amministrativa, organizzativa, gestionale relativa alla partecipazione a corsi di qualsiasi natura organizzati 

dalla nostra azienda ai quali Lei ha aderito e adempimenti di legge connessi. Tali finalità non prevedono un 

consenso specifico. 

2. Base giuridica del trattamento sono gli accordi contrattuali relativi alla partecipazione ai corsi medesimi. 

3. I dati saranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici ed il trattamento consisterà nella loro raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, consultazione, raffronto, interconnessione e 

comunicazione. 

4. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per dare seguito agli adempimenti connessi alle finalità di cui sopra. 

5. I dati verranno conservati per il tempo necessario alla gestione dei corsi e degli aggiornamenti relativi. 

6. I dati da Voi conferiti potranno essere comunicati alle società del gruppo, a dipendenti collaboratori e 

responsabili interni o esterni incaricati di eseguire le operazioni di trattamento esclusivamente correlate alle 

finalità suesposte. I dati non saranno diffusi e non saranno comunicati extra UE. 

7. Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati i responsabili del trattamento dei dati e le categorie di soggetti 

incaricati coinvolte nelle operazioni di trattamento. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

Potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, 

aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15 (Diritto di accesso dell’interessato), 

16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione - “diritto all’oblio”), 18 (Diritto di limitazione di trattamento), 

19 (Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione di trattamento), 20 (Diritto 

alla portabilità dei dati), 21 (Diritto di opposizione) del Regolamento UE 2016/679. Nello specifico: 

 

• revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati 

Personali precedentemente espresso. 

• opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso 

avviene su una base giuridica diversa dal consenso. 

• accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su 

determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati. 

• verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne 

l’aggiornamento o la correzione. 

• ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere 

la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se 

non la loro conservazione. 

• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate 

condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione totale dei propri Dati da parte del Titolare (diritto all’oblio). 

• proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati 

personali competente o agire in sede giudiziale. 

 

I diritti dell’interessato sono pubblicati per esteso sul sito www.berner.it nella sezione Privacy. 

 

Titolare del Trattamento è Berner SpA con sede in Via dell'Elettronica, 15 - 37139 Verona. Responsabile della 

Protezione dei Dati è il Sig. Enrico Cubi domiciliato per la carica presso il Titolare del Trattamento. 

 


