Informativa privacy art. 13 GDPR
Spegea - Business School scrl, con sede legale a Bari (BA), 70126, alla Via Amendola 172/c, CF e P.I.
02559520727 in qualità di Titolare del trattamento, Vi informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n.
2016/679 (in seguito “GDPR”) che i Vostri dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Tipologie di dati
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non appartenenti a categorie particolari di dati (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, immagine – in
seguito, “dati personali” o anche “dati”) raccolti presso di Voi.
Dati sensibili quali la razza e l’etnia potrebbero essere desunti dalla Vostra immagine oppure dal Vostro
nominativo o, ancora, dal Vostro permesso di soggiorno ma nessun trattamento specifico di questi dati viene
eseguito da parte del Titolare.
2. Finalità del trattamento
I dati oggetto del trattamento, da lei forniti nella domanda di adesione al bando di selezione nell’ambito del
Servizio di ricognizione, analisi e progettazione di moduli formativi del sistema moda regionale CIG
7971245F74 CUP I32C16000110006, saranno trattati per le finalità relative agli adempimenti degli obblighi
di legge e comunque ai fini dell’espletamento delle attività progettuali e di quelle amministrative ad esse
strumentali.
Inoltre i Vostri dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
➢

➢
➢
➢
➢

Adempiere alle finalità del bando di selezione nell’ambito del Servizio di ricognizione, analisi e
progettazione di moduli formativi del sistema moda regionale - CIG 7971245F74 - CUP
I32C16000110006. Allo scopo i dati saranno condivisi nell’ambito di una apposita commissione di
valutazione composta dal soggetto attuatore (Spegea scarl, SFC – Sistemi formativi Confindustria,
Ecoteam)
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un
ordine dell’Autorità;
esercitare i diritti di difesa dei Contitolari;
finalità di sicurezza informatica (eventualmente anche avvalendosi di servizi in cloud);
finalità di direct marketing ossia per l’invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, o
effettuare attività di vendita diretta o ricerche di mercato in caso di Vostro specifico consenso prestato
al Titolare. Il mancato rilascio del consenso avrà come unica conseguenza il mancato invio da parte
della Società di materiale pubblicitario, brochure promozionali, newsletter, inviti a workshop o altri
eventi inerenti altri prodotti o servizi offerti dal Titolare. La mancata prestazione del consenso per fini
di direct marketing, tuttavia, non inciderà in alcun modo sulla partecipazione all’attività formativa.

3. Base legale del trattamento
La base legale del trattamento è costituita principalmente dalla Sua partecipazione al bando di selezione
nell’ambito del Servizio di ricognizione, analisi e progettazione di moduli formativi del sistema moda regionale
- CIG 7971245F74 - CUP I32C16000110006, dagli obblighi di legge, dal legittimo interesse e, solo in via
residuale, Vi chiediamo il consenso come per il trattamento per fini di direct marketing.
Il consenso sarà sempre revocabile con le stesse modalità impiegate per il rilascio in modo agevole e gratuito.
L’unica conseguenza della revoca sarà l’impossibilità per i contitolari di proseguire il trattamento dei dati per
quella specifica finalità per la quale Vi era stato richiesto il consenso. La revoca del consenso, quindi, non
inficerà i trattamenti già effettuati e non avrà alcuna conseguenza sulle altre finalità di trattamento.

Relativamente al trattamento dei dati per fini di direct marketing, inoltre, Voi potrete sempre opporvi al
trattamento senza che l’esercizio del diritto di opposizione implichi alcuna altra conseguenza sulla
partecipazione a programmi formativi.
In tutti i casi di trattamento per il perseguimento di un interesse legittimo, resta fermo il Vostro diritto di
opporvi per motivi legittimi connessi alla Vostra situazione particolare.
Il Titolare del trattamento, in tal caso, si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostri
l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e
sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. Conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra.
Il consenso eventualmente prestato per fini di marketing avrà la durata prevista dai provvedimenti generali e
dalle regole deontologiche approvate dal Garante privacy.
4. Trasferimento
I Vostri dati potranno essere resi accessibili:
a dipendenti e collaboratori del Titolare, ad esempio docenti, nella loro qualità di autorizzati e/o
responsabili del trattamento e/o amministratori di sistema;
➢ a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo istituti di credito, fornitori, tecnici addetti
all’assistenza hardware e software, istituti di credito, studi professionali, consulenti, etc.) che svolgono
attività in outsourcing per conto dei contitolari, nella loro qualità di responsabili del trattamento
nominati ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
➢ Alle Società che comporranno la commissione di valutazione per la selezione di merito: SFC – Sistemi
Formativi Confindustria, Ecoteam srl. Il trasferimento si rende necessario per adempiere agli obiettivi
del contratto.
➢

5. Comunicazione dei dati
Il Titolare potrà comunicare i Vostri dati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per, l’espletamento delle finalità indicate, anche
all’ente finanziatore.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Vostri dati non saranno
diffusi.
6. Trasferimento dati extraUE
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno presso la sede del Titolare, ubicata in Italia, e i
dati non saranno trasferiti in Paesi extra UE.
7. Diritti dell’interessato e reclamo Authority
Nella Vostra qualità di interessati, avete i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e precisamente i diritti di:
accesso ai dati, aggiornamento, rettifica, ed in presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente il
diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati e diritto di opposizione.
Potrete esercitare tali diritti rivolgendoVi al Titolare presso la sede legale sopra indicata oppure alla mail
dpo_spegea@spegea.it,

Inoltre lei potrà proporre reclamo innanzi all’Authority Privacy Roma, v. www.garanteprivacy.it.
Letta l’informativa che precede, rilasciatami ai sensi dell’art. 13 del GDPR:
0 Acconsento 0 Non acconsento
ai sensi degli artt. 130 del Codice privacy e 6 GDPR al trattamento per finalità di direct marketing da parte di
Spegea Business School scrl, che opera come Titolare autonomo, dei miei dati personali, inclusa la mail ed
il telefono fisso e/o cellulare;

Data
__________________________________
Firma
____________________________________

