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 Gentile Signore/a, 

ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR ( "General Data Protection Regulation" ), del D.Lgs.n.101/18, il trattamento delle 

informazioni e dati che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.  

I dati che La riguardano sono: 

 raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e  trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;  

 adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); 

 esatti e, se necessario, aggiornati.  

- Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter ottemperare agli obblighi di legge relativi alle diverse finalità, e l’eventuale rifiuto a fornire 

tali dati, potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione della azione finalizzata. 

Sono adottate tutte le misure ragionevoli per proteggere, cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le 

quali sono trattati, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del predetto regolamento, Le forniamo quindi le 

seguenti informazioni: 

1. DESCRIZIONE DEI DATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

   I dati particolari e personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:  
DESCRIZIONE FINALITA’ 

 Anagrafiche allievi 

 Certificati Legge n. 104/1992 o 170/2010 allievi 

 Presenze allievi 

 Dati biometrici (immagini e misure)  

 Certificati malattia allievi 

 Obblighi legali   

 Iscrizioni 

 Erogazione del servizio, compresa Assistenza specialistica. 

 Ricerche statistiche 

 Marketing 

2. MODALITA’ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE 

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale (supporto cartaceo), informatizzato (server, software, cloud,). I dati 

saranno conservati per un periodo di tempo non determinabile, allo scopo di garantire il servizio all’interessato il più a lungo possibile. 

3. DIFFUSIONE 

I dati potranno essere comunicati, per le finalità precedentemente descritte, a: 

 Miur – Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali -  Regione Lazio - Città Metropolitana di Roma Capitale -  Comune di Tivoli – 

Consulenti esterni – Inail – INPS – Sito Web aziendale – ASL - Compagnia assicurativa - Direzione Territoriale del Lavoro.  

4. DIRITTI 

 In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi degli articoli 7-17-18-20-21 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Il titolare del trattamento è:  

Tivoli Forma s.r.l. – Unipersonale 

Viale Mannelli, 9 – 00019 Tivoli (Roma) 

 Telefono: 0774 31991    fax  :  0774 3199219 

E.mail: protocollo@pec.tivoliforma.it 

 

Il responsabile della Protezione dati (RPD) è: 

Alessandra Privitera  

Viale Mannelli, 9 – 00019 Tivoli (Roma);      

Telefono: 0774 3199222 

E.mail:alessandra.privitera@tivoliforma.it;sistema.qualita@pec.tivoliforma.it 

 

Per accettazione: 

ALLIEVO MINORENNE ALLIEVO MAGGIORENNE 

 

Nome_________________Cognome_________________ 

Corso:________________________________________ 

Genitore/Tutore________________________________ 

Firma: ________________________________________ 

 

Nome _________________Cognome_______________________ 

Corso: _________________________________________ 

 Autorizzo che i dati vengano comunicati al genitore o esercente 

responsabilità genitoriale 

 Non autorizzo che i dati vengano comunicati al genitore o esercente 

responsabilità genitoriale 

Firma: __________________________________ 

 

 

http://www.altalex.com/documents/news/2015/12/23/accordo-raggiunto-sul-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali

