Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito,
il “Regolamento”), La informiamo che al fine di erogarLe i corsi di formazione professionale richiesti, dobbiamo
raccogliere alcune informazioni che La riguardano (di seguito anche, “i Suoi dati personali” o “i Suoi dati”).
Titolare/i del trattamento dei dati personali
Unica lab S.r.l., con sede in via Stalingrado n. 37, 40128 Bologna, tratterà i Suoi dati personali in qualità di
Titolare del trattamento (di seguito, la “Titolare”).
La presente informativa è resa anche per le attività che i seguenti partner possono svolgere con Unica lab in qualità
di Titolari autonomi del trattamento:












AUA Academy S.r.l. Unipersonale;
Challenge Network S.r.l.;
IdeaManagement Human Capital S.r.l.;
Maggioni Massimiliano;
Masutti Anna;
Newton S.p.A.;
Nisi Pietro;
Perrella Claudio;
SCS Azioninnova S.p.A.;
Specchiulli Michele;
Widevalue S.r.l.
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Finalità del trattamento e basi giuridiche
I Suoi dati saranno trattati al fine di consentire l’erogazione in Suo favore dei corsi di formazione richiesti e per le
attività amministrativo-contabili connesse. Le basi giuridiche di tali finalità consistono nell’esigenza di dare
esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte, o nel legittimo interesse all’esecuzione di un contratto con un soggetto
terzo, e nella necessità di adempiere ad obblighi normativi.
I Suoi dati potranno, altresì, essere trattati per condurre analisi statistiche sull’andamento delle attività formative
erogate. Tale ulteriore finalità si basa su di un legittimo interesse della Titolare al miglioramento delle attività
formative. I Suoi dati, una volta elaborati, saranno conservati in forma aggregata e non saranno riconducibili alla
Sua persona.
Quali dati raccogliamo e conferimento
Il trattamento interesserà i dati personali, a Lei riferibili, strettamente necessari alle finalità sopra richiamate: dati
anagrafici, dati di contatto (che potranno essere utilizzati anche al fine di inviarLe comunicazioni di servizio relative
ai corsi richiesti) e/o riferimenti per la fatturazione, profilo professionale, frequenza ai corsi.
Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di erogare in Suo favore i corsi di formazione
richiesti.
I Suoi dati potrebbero essere stati raccolti presso fonti terze, ad esempio, qualora fossero già stati a noi previamente
trasmessi dal Suo datore di lavoro.
Modalità del trattamento
I Suoi dati personali potranno essere trattati solo da personale autorizzato al trattamento, con modalità e procedure
coerenti con le finalità perseguite, sia tramite strumenti elettronici che su supporto cartaceo, e previa adozione di
misure idonee a garantire la sicurezza, la riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle informazioni a Lei riferibili.
Categorie di destinatari cui saranno comunicati i dati e basi giuridiche della comunicazione
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, potranno essere acquisiti ed utilizzati da altre
società del Gruppo Unipol1 e/o dalle società esterne Titolari autonome del trattamento sopra elencate, che lavorano
con Unica lab attraverso accordi di partnership. La comunicazione dei Suoi dati alle suddette società è necessaria
per l’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali anche di natura amministrativo-contabile, nonché per l’erogazione
dei corsi da Lei richiesti.
I Suoi dati potranno, infine, essere comunicati a istituti di credito, società di servizi, consulenti, liberi professionisti,
nonché alle autorità competenti, enti pubblici e/o privati, per gli adempimenti di legge.

1 L’elenco

completo delle società del Gruppo è disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it
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Tempi di conservazione
I Suoi dati personali potranno essere conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione delle attività
formative, coerentemente con esigenze di carattere amministrativo e contabile.
Quali sono i Suoi diritti
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento 2016/679/UE) Le garantisce il diritto di accedere in ogni
momento ai dati che La riguardano e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e/o la rettifica, se inesatti o
incompleti, nonché la cancellazione, se trattati illecitamente, e la portabilità, qualora i dati da Lei forniti fossero
trattati con strumenti automatizzati sulla base di un Suo consenso o di un contratto (art. 20 del Regolamento). La
normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, in presenza
dei relativi presupposti, nonché di opporsi allo stesso, per motivi legati alla Sua situazione particolare.
Il Responsabile per la protezione dei dati è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale
scopo potrà contattarlo presso la sede suindicata, o al recapito privacy@unicalab.com. Potrà rivolgersi al
Responsabile per la protezione dei dati, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco
aggiornato delle categorie di soggetti ai quali possiamo comunicare i Suoi dati. Resta fermo il Suo diritto di rivolgersi
al Garante della privacy, anche attraverso la presentazione di un reclamo, ove ritenuto necessario per la tutela dei
Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.
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