
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

La presente informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679, oltre che per 

rispondere ad un preciso obbligo normativo, per chiarire nel rispetto del principio di trasparenza, le finalità 

e le modalità con cui saranno raccolti e trattati i dati personali, quali categorie di dati sono oggetto di 

trattamento, quali sono i diritti degli interessati al trattamento e come possono essere esercitati. 

 

1. Categorie di dati personali 

Il Titolare tratterà i dati personali ricevuti in occasione della compilazione del “form contatti”, dell’invio 

spontaneo (per e-mail o in altra forma) di richiesta info. sui corsi di formazione o più in generale al 

momento della sua adesione ad un corso di formazione in qualità di discente. 

A titolo esemplificativo, verranno acquisite le seguenti tipologie di dati personali: 

• Nome/Cognome 

• Contatti, quali numero di telefono e indirizzo di posta elettronica 

I dati saranno trattati dal Titolare esclusivamente per le finalità e nei limiti indicati al paragrafo successivo. 

 

2. Finalità del trattamento 

Contattare l’interessato a seguito della richiesta di informazioni rilasciata a mezzo del “form contatti”, per 

evadere le richieste contenute nel messaggio inviato (a titolo esemplificativo, l’effettuazione di corsi di 

formazione). 

 

3. Modalità del trattamento 

In relazione alla finalità sopra descritta, le modalità di trattamento dei dati verranno effettuate mediante 

strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra 

evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel 

rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 



Il conferimento dei dati (Nome, Cognome, mail, telefono) è facoltativo. In mancanza dei dati conferiti, non 

sarà possibile contattare l’interessato e procedure all’erogazione dei servizi richiesti. 

 

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

I dati dell’interessato potranno essere conosciuti dagli amministratori del Sito Internet e/o comunicati a 

soggetti esterni (es. professionisti, consulenti ecc.) che operano per conto del Titolare. 

 

 

6. Periodo di conservazione 

I dati personali, indicati al paragrafo 1, saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità sopra 

menzionate. 

In particolare, riportiamo qui di seguito i principali periodi di utilizzo e conservazione dei dati con 

riferimento alle diverse finalità di trattamento: 

• Per finalità di cui al paragrafo 2: sei mesi 

• Per l’adempimento degli obblighi di legge, essi saranno trattati e conservati dal Titolare finchè 

persista la necessità del trattamento per adempiere a detti obblighi di legge. 

 

7. Estremi identificativi del Titolare 

Il Titolare del trattamento è IN Training Formazione con sede legale in Via Albano 11, 00179, Roma. 

 

8. Diritti degli interessati 

In conformità alla vigente disciplina, l’interessato ha i seguenti diritti: 

• Chiedere e ottenere informazioni in merito all’esistenza dei suoi dati personali presso il Titolare 

nonché ottenere l’accesso ai dati. 

• Chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei dati 

• Chiedere e ottenere la cancellazione e/o la limitazione del trattamento dei dati qualora si tratti di 

dati o informazioni non necessari – o non più necessari – per le finalità che precedono. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire in forma scritta mediante l’invio di una mail all’indirizzo 

info@intformazione.it  

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 del Reg. UE 2016/679, si esclude che il flusso dei dati trattati possa 

definirsi di larga scala e che possa esistere un monitoraggio sistematico e regolare del dato personale. 
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