
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 REG. EU 
2016/679 
 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il Titolare del trattamento è AFOL Metropolitana, con sede in Milano, via Soderini 24 (p. IVA 08928300964). 
Il Responsabile protezione dati (c.d. DPO) è contattabile all’indirizzo dpo@afolmet.it. 
 
1. Categorie di dati e finalità del trattamento 
I dati personali “comuni” (anagrafici, lavorativi e di contatto) da Lei forniti verranno utilizzati, per dare esecuzione al 
contratto formativo sottoscritto dalle parti, allo scopo di: 

a) avviare, gestire e portare a termine l’erogazione di servizi formativi;  
b) inviare sms ed e-mail informative su attività, appuntamenti e date di svolgimento del/i corso/i di interesse. 

 
2. Modalità del trattamento  
Il trattamento sarà effettuato con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico e/o su nostre banche dati, sia non 
automatizzate, su supporto cartaceo, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, in modo da tutelare in ogni 
momento la riservatezza e i diritti dell’interessato nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. 
 
3. Tempi di conservazione dei dati 
I dati verranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge. 

 
4. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento comporta l’impossibilità di iscriversi 
ai corsi. 

 
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
In relazione alle finalità di cui al punto 1, i dati personali potranno essere condivisi con: 

- soggetti pubblici o privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui AFOL Metropolitana si avvarrà 
come Responsabili del trattamento (l’elenco completo dei Responsabili del trattamento è disponibile inviando 
una richiesta scritta al Titolare); 

- soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati personali in forza di disposizioni di legge 
o di ordini delle autorità; 

- enti finanziatori di livello locale, regionale, nazionale o comunitario a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi 
dati personali in forza delle disposizioni contenute in avvisi o bandi pubblici; 

- soggetti privati (aziende ospitanti) con i quali AFOL Metropolitana collabora per l’attivazione di tirocini 
curricolari, per le finalità di cui al punto 1 a), qualora il programma formativo preveda l’attivazione di tirocini 
curricolari. 

I dati non saranno in alcun modo soggetti a diffusione. Gli stessi - in caso di opportunità formative/lavorative all’estero 
(per es. tirocini curricolari) - potrebbero essere oggetto di trasferimento verso paese terzo o verso un’organizzazione 
internazionale. 
 
6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di: 

a) chiedere al Titolare l’accesso ai dati, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati 
incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR; 

b) nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del GDPR, 
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati forniti al Titolare, 
nonché, se tecnicamente fattibile, trasmetterli ad altro Titolare senza impedimenti; 

c) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 



 

 

d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 

e) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
Per esercitare tali diritti potrà formulare espressa richiesta scritta da inviarsi ad AFOL Metropolitana, via Soderini 24, 
20146 Milano o a mezzo posta elettronica all’indirizzo segreteriagenerale@pec.afolmet.it.  
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