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INFORMATIVA CLIENTI DEI SERVIZI CERFORM 
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 

 
Cerform, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi Dati personali (d’ora innanzi “Titolare”), Le 
rende la seguente informativa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 
Il Titolare ritiene fondamentale il rispetto della Sua privacy e Le consiglia quindi di voler leggere 
con attenzione la presente in modo da effettuare una scelta consapevole, libera e informata.  
I Suoi Dati saranno trattati nel rispetto dei principi riconosciuti dalla normativa vigente in materia 
di protezione dei Dati personali, quali trasparenza, correttezza, liceità, minimizzazione dei Dati, 
limitazione delle finalità e della conservazione, esattezza, integrità e riservatezza. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Le finalità del trattamento dei suoi Dati personali sono le seguenti: 

a) Consentire la formazione e partecipazione ai corsi in modalità frontale e a distanza; 
b) Consentire l’avvio di stage e tirocini e promuovere l’inserimento nella realtà lavorativa:  

la base giuridica per tali finalità è costituita dall’art. 6, c. 1, lett. b) e c) (“il trattamento è 
necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte […]”; “il trattamento è 
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare […]”); 

c) Svolgere attività di survey, sondaggi, marketing, pubblicità tramite Internet o depliants: 
la base giuridica per tale finalità è l’art. 6, c. 1, lett. a) (“l’interessato ha espresso il consenso 
al trattamento […]”). 

 
FONTE DEI DATI 
Ai sensi dell’art. 14 del GDPR si segnala che nel caso in cui i servizi vengano richiesti da aziende 
terze e abbiano come destinatari i loro dipendenti, i dati di questi ultimi vengono reperiti dalle 
aziende terze e non direttamente dal soggetto interessato. 
 
DATI PERSONALI  EVENTUALMENTE TRATTATI 
Per le finalità relative ad obblighi legali, contrattuali sopra citate ( a), è necessario che Lei ci 
fornisca Dati quali: 

• Nome, cognome, denominazione, C.F.; 
• Dati di contatto (indirizzo, e-mail, telefono); 
• Curriculum vitae (necessario per corsi con selezioni in base a criteri specifici); 
• Altri Dati necessari al compimento degli obblighi contrattuali/legali. 

 
Per la finalità c) verranno trattati dati quali: 

• Nome, cognome/denominazione; 
• Dati di contatto (e-mail); 
• Dati eventualmente inseribili nei moduli di rilevazione soddisfazione relativa ai servizi. 
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Qualsiasi Dato da Lei comunicato non richiesto dal Titolare la inquadrerà come autonomo Titolare 
del trattamento di tale Dato. 
 
Al contrario, il mancato conferimento dei Dati Personali richiesti alle finalità sopra indicate, ovvero 
l’accertata erroneità degli stessi, comporteranno l’impossibilità per il Titolare di dare esecuzione al 
servizio ed al rapporto contrattuale e lolegittimeranno a rifiutarne la relativa esecuzione, ovvero 
ad interrompere l’esecuzione stessa. 
 
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I Dati personali potranno essere condivisi, utilizzati e trasferiti nell'ambito della società Titolare in 
relazione a finalità amministrative e contabili interne. Il personale del Titolare è stato formato 
adeguatamente ed istruito alla riservatezza. 
I Dati Personali verranno posti a conoscenza di soggetti terzi in quanto trattano Dati per conto del 
Titolare, ad esempio: 

• Consulenti in materia amministrativa, legale, tributaria, finanziaria, recupero crediti ecc.; 
• Pubbliche amministrazioni, uffici finanziari (in base alle leggi vigenti); 
• Enti e società ospitanti l’apprendista/tirocinante; 
• Enti pubblici; 
• Società di web-hosting per l’utilizzo di piattaforme gestionali online. 

 
I Dati personali non sono destinati alla pubblicazione o alla diffusione. 
 
CONSERVAZIONE DEI DATI 
I Dati Personali trattati per le finalità suddette saranno conservati dal Titolare in formato digitale 
sui gestionali per il tempo strettamente funzionale all'esecuzione del servizio richiesto ed alla 
corretta esecuzione del rapporto contrattuale con Lei (10 anni). In ogni caso, il Titolare potrà 
decidere di conservarli per un periodo maggiore per proteggere i propri interessi e per motivi di 
responsabilità relativi ai Servizi. Al termine di tale periodo i Dati verranno resi anonimi (non 
riconducibili a Lei in nessun modo) o cancellati. 
 
I dati relativi ai dipendenti di aziende che finanziano il titolare per l’erogazione di un corso 
straordinario su richiesta, vengono conservati soltanto fino a completamento del servizio ed in 
seguito restituiti alle aziende. 
 
I SUOI DIRITTI COME INTERESSATO 
In qualità di interessato, il Regolamento privacy La tutela con i seguenti diritti, che può far valere 
nei confronti del Titolare: 

• accesso ai Dati Personali, ossia la possibilità di accedere e visionare i propri Dati e chiedere 
informazioni sul trattamento che il Titolare svolge; 

• rettifica/aggiornamento dei Dati personali, laddove fossero incompleti o non aggiornati; 
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• cancellazione dei Dati Personali, qualora ritenesse il trattamento non necessario o 
illegittimo; 

• limitazione al trattamento dei Dati personali, qualora ritenesse che i Suoi Dati siano trattati 
in modo illegittimo; 

• portabilità dei Dati, ossia ottenere una copia strutturata dei Dati rilasciati presso la società 
Titolare e la possibilità di trasferirli ad un altro Titolare; 

• opposizioneal trattamento, utilizzando una base legale relativa alla Sua situazione 
particolare, che ritiene dovrebbe impedire al Titolare di trattare i Suoi Dati personali; 

• revoca del consenso, qualora Lei avesse dato un consenso chiaro ed esplicito a finalità di 
natura facoltativa (se presenti). 

Per esercitare i diritti di cui sopra può contattare il Titolare del trattamento all’indirizzo e-
mail cerform@cerform.it, o fare riferimento ai dati di contatto a piè di pagina. 
Il Titolare La informa, inoltre, che ha sempre il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
Protezione dei Dati Personali qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati sia contrario alla 
normativa in ambito protezione dei Dati personali effettivamente applicabile. 
 
Per presa visione 
 
L’interessato 
 
______________________ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CONSENSO PER LE FINALITÀ PROMOZIONALE, DI MARKETING E 
RILEVAMENTO DEL GRADO DI SODDISFAZIONE 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, autorizzo 
Cerform e dunque 
 

ACCONSENTO 
 
al trattamento dei Dati miei personali sotto riportati per finalità promozionali, di marketing e di 
rilevamento del grado di soddisfazione di prodotti e Servizi erogati da Cerform. 
Cerform si servirà dei seguenti dati: 

• Nome, cognome, C.F.; 
• Indirizzo e-mail 

 
Firma per il consenso dell’Interessato 
 
______________________________ 


