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Informativa Utenti CORSI 
 

Chi è il titolare del 
trattamento? 

FIM CISL Brescia, d’ora in avanti il 
Titolare  

Via Altipiano d’Asiago 3 - Brescia 
tel: 030 3844560 
mail: fim_brescia@cisl.it 

Chi è il responsabile della 
protezione dei dati? 

DPO dpo.fim.brescia@cisl.it 

Chi sono i destinatari dei 
dati raccolti? 

responsabili esterni del trattamento 
ed eventuali ulteriori titolari  

 strutture CISL nonché enti, società, 
associazioni promosse e/o collegate 
e/o collaterali alla CISL e/o Federazioni 
CISL in virtù del rapporto associativo e 
partecipativo 

 amministrazione finanziaria e/o 
aziende e/o enti pubblici e/o 
istituzionali e/o assicurativi o 
equiparati 

 soggetti, enti, associazioni per 
iniziative di orientamento, stage ed 
inserimento nel mondo del lavoro e 
per attività di formazione 

 consulenti esterni in materia contabile 
e fiscale 

 consulenti legali 
 revisori contabili 
 provider servizi informatici  

 
Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno 
trattati:  

Il trattamento avviene in base a: I dati personali che ti riguardano sono: 

per l’esecuzione e la gestione 
del servizio richiesto 
dall’utente  

adempimenti di attività necessarie 
all’esecuzione del servizio dalla sua 
attivazione alla conclusione incluse 
le attività di rendicontazione  
 

o nome, cognome * 
o codice fiscale * 
o nazionalità * 
o luogo e data di nascita * 
o indirizzo di residenza, domicilio * 
o indirizzo email * 
o numero di telefono fisso e/o mobile * 
o derivanti dal tuo CV* 

Per la diffusione delle tue 
immagini fotografiche e video 
sui siti web del titolare, sui 
social network, su 
riviste/brochure/depliant 
promozionali e ogni supporto 
destinato alla diffusione per 
documentare e promuovere 
l’attività del titolare anche su 
richiesta dell’ente finanziatore 

 legittimo interesse del titolare 
 

o immagini fotografiche e video* 

Controllo e monitoraggio  adempimento di obblighi o indirizzo mail* 
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dell’utilizzo della 
strumentazione e delle 
infrastrutture informatiche di 
pertinenza di  FIM CISL Brescia  
nonché enti,  società, 
associazioni promosse e/o 
collegate e/o convenzionate 
con  FIM CISL Brescia;  
implementazione procedure di 
rilevazione e notificazione 
delle violazioni di dati 
personali (data breach) 

discendenti dal rapporto 
instaurato  

 legittimo interesse del titolare 
del trattamento o di terzi e 
destinatari 

o log di accesso piattaforme dedicate 

 
 

Quali dati personali che verranno trattati possono non essere stati ricevuti da te? 
Dati anagrafici, dati relativi alla situazione occupazionale ed ai rapporti lavorativi pregressi 

 
Quali sono le fonti presso cui può essere avvenuta la raccolta dei dati personali che ti riguardano? 

- Elenchi tenuti da enti pubblici/istituzionali, assicurativi o equiparati o sotto il controllo dell’autorità pubblica in 
base a specifica normativa nazionale; 
- gli enti,  società, associazioni promosse e/o collegate e/o convenzionate con FIM CISL Brescia 
- azienda con cui intrattieni un rapporto di lavoro; 
 
I tuoi dati, raccolti o comunque trattati dal Titolare e indicati con l’asterisco (*) si intendono necessari e il loro 
mancato conferimento comporta l’impossibilità da parte di FIM CISL Brescia di dar seguito alle attività relative al 
trattamento. 
 
 
Come, dove e per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati? 
 
Come 
 
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei o procedure informatiche da parte di soggetti 
appositamente autorizzati. A questi è consentito l’accesso ai tuoi dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è 
necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento che ti riguardano.  
FIM CISL Brescia verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i tuoi dati vengono trattati e le misure di 
sicurezza per essi stabilite di cui prevede l’aggiornamento costante; verifica, anche per il tramite dei soggetti 
autorizzati al trattamento, che non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati dati personali di cui non sia 
necessario il trattamento o le cui finalità siano nel caso esaurite; verifica che i dati siano conservati con la garanzia di 
integrità e di autenticità e del loro uso per le finalità dei trattamenti effettivamente svolti.  
FIM CISL Brescia garantisce che i dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti non 
saranno utilizzati salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li 
contiene.  
 
Dove 
I dati sono conservati prevalentemente in Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo. 
Tutte le volte in cui i dati dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori del SEE, verrà adottata ogni misura 
contrattuale idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di protezione dei Dati, inclusi - tra gli altri - gli  
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accordi basati sulle clausole contrattuali standard per il trasferimento dei dati al di fuori del SEE, approvate dalla 
Commissione Europea o le decisioni di adeguatezza della commissione stessa. 
 
Quanto tempo 
 
I tuoi dati personali vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla gestione del 
rapporto con FIM CISL Brescia  e per gli adempimenti, anche di legge, che ne conseguono. 
Trascorsi 12 mesi dal termine di tale attività i dati verranno cancellati o resi anonimi.  Tale termine potrà essere 
prorogato in caso di contenzioso instaurato fino al termine dello stesso oppure per esigenze di rendicontazione nei 
termini fissati dall’ente finanziatore. 
 

 
Il Titolare ti informa che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri 
diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 
 
Il Titolare e il DPO, i cui riferimenti sono presenti all’inizio del presente modulo, possono essere contattati per 
qualunque chiarimento o necessità legata al trattamento dei tuoi dati personali.  

 

 


