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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del GDPR 2016/679 

Oggetto: Informativa e consenso per trattamento dati - Clienti 

 

La IN-FORM S.r.l. con Sede Legale in Macerata, Via Giuliozzi n. 1 con Codice Fiscale e Partita IVA n. 

01899530438, in qualità di Titolare del Trattamento fornisce il dettaglio relativo alle modalità di gestione dei 

suoi dati personali in conformità con quanto disposto dal GDPR 2016/679. Si precisa che la presente 

informativa sarà oggetto di aggiornamenti ogniqualvolta che per disposizione di legge e/o procedura aziendale, 

si attueranno modifiche all’attuale modalità di gestione dei suoi dati personali.  

• Art.1 Titolare del Trattamento  

Nella Tabella (Tab_1) viene riportato il riferimento del Titolare del Trattamento  

Tab_1 

Titolare del Trattamento 

Ragione Sociale IN-FORM S.r.l. 

Via Giuliozzi n. 1 

62100 Macerata -MC- 

C.F./P.IVA: 01899530438 

Email consulenza@in-form.it  

Recapito telefonico 0733.291291 

 

L’elenco aggiornato dei sub- responsabili e degli autorizzati al trattamento è custodito presso la sede del 

Titolare del trattamento. 

• Art.2 Tipologia di dati trattati 

Ai sensi dell’art 4 del Regolamento UE 2016/679 i dati oggetto del presente documento sono qualificati come 

“dati personali” ovvero come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

direttamente o indirettamente.  

Si precisa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che i suoi dati personali oggetto del nostro trattamento 

sono: 

- Codice Fiscale; 

- Dati Bancari, 

- Dati anagrafici e identificativi (nome, cognome, codice fiscale, partita IVA); 

- Dati di contatto, quali indirizzo di residenza o domicilio; 

- Indirizzo di posta elettronica;  

- Recapito telefonico; 
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- Settore, ruolo lavorativo, funzione;  

- Dati finanziari; 

- Ogni altra informazione necessarie per l’ammissione a bandi, finanziamenti e benefit, incluse quelle 

raccolte nel contesto di eventuali controlli sul merito creditizio; 

- Dati sullo stato di salute dei dipendenti delle aziende clienti; 

- Dati di natura giudiziaria delle aziende clienti; 

- CV; 

- Dati di natura professionale (iscrizioni ad albi, associazioni, ecc.). 

- Informazioni utili alla gestione dei processi di formazione; 

- Documento di riconoscimento; 

- Indirizzi IP; 

- Cookie; 

- Indentità Digitale; 

- Tratto Grafico; 

- Posizione Geografica; 

Non verrà richiesto il consenso al trattamento per quei dati personali particolari ricadenti nell’art. 9 del GDR 

2016/679 qualora il trattamento degli stessi sia necessario per assolvere gli obblighi formativi ed esercitare i 

diritti del Titolare del Trattamento o dell’interessato in materia di lavoro. 

• Art. 3 Finalità del trattamento 

In particolare, i dati verranno trattati per le seguenti finalità: 

- per gestire i rapporti funzionali all’erogazione delle prestazioni richieste; 

- per adempiere ai conseguenti e correlati obblighi di legge amministrativi, contabili, o fiscali; 

- per i successivi contatti legati alla prestazione richiesta (telefonici, via fax, via posta ordinaria, via e-

mail, ecc.); 

- per ogni finalità che si renda necessaria per la prestazione concordata tra cliente e società; 

In alcune occasioni e quando necessario, raccoglieremo informazioni per adempiere ad un obbligo di legge..  

• Art. 4 Periodo di conservazione 

I dati vengono conservati sia in modalità elettronica che in modalità cartacea. La documentazione originale 

viene conservata presso: 

- Area amministrativa della In-Form srl; 

- Lo studio del commercialista; 

- Il delegato alla conservazione; 

- Area formazione della In-Form srl; 

- Area consulenza della In-Form srl; 
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- Area selezione del personale della In-Form srl; 

- Fondo interprofessionale (per i progetti di formazione); 

- Altri Enti accreditanti 

- Provider per la formazione in FAD 

I dati sono conservati per tutta la durata del rapporto di servizio; mentre al termine dello stesso, saranno 

conservati solo quei dati personali contenuti nei documenti fiscali per assolvere alle disposizioni di legge per 

il termine di 10 anni. Il tempo di conservazione dei dati potrebbe variare nel caso di avvio di procedimenti 

giudiziari e/o per rispondere a richieste dell’Autorità Ispettiva. 

I dati personali raccolti durante l’evento residenziale, o FAD, ovvero tramite piattaforma di videoconferenza, 

saranno conservati negli archivi cartacei ed informatici per un periodo massimo di 5 anni dalla raccolta dei 

dati personali e comunque non oltre il tempo necessario al raggiungimento delle finalità di trattamento.  

I dati vengono conservati presso provider e/o società esterne situate in Paesi UE. 

È, però, possibile che i suoi dati personali siano trasferiti verso Paesi terzi, esterni all'Unione Europea, se ciò 

è previsto da un obbligo di Legge, oppure in assolvimento di obblighi contrattuali ed in altri casi di cui all’art 

49 GDPR. A tal proposito si precisa che, in ottemperanza a quanto sancito dall’art. 49 GDPR 2016/679, alcuni 

dati potrebbero essere trasferiti in server situati in un Paese Terzo (tra cui si cita l’America-USA) ovvero in 

uno Stato non appartenente all’UE o allo Spazio Economico Europeo comprendente anche la Norvegia, 

l’Islanda ed il Linchestein. In questi casi il Titolare provvede alla verifica delle misure di prevenzione dei rischi 

ed all’attuazione di idonee ed adeguate garanzie per la protezione dei dati personali. 

Non viene effettuata alcuna diffusione dei dati. 

• Art. 5 Modalità di trattamento 

Con il termine modalità di trattamento nel presente contesto, si descrivono le metodologie tecniche ed 

organizzative attuate dalla In-Form srl per garantire un’idonea e sicura gestione e conservazione dei dati. 

 I dati vengono trattati in modalità elettronica e cartacea e sono accessibili al solo personale autorizzato 

mediante rilascio di specifiche ed individuali permissioni di accesso. Il trattamento dei dati personali sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione, pertinenza, responsabilizzazione e 

potrà essere effettuato utilizzando supporti cartacei e/o informatici comunque idonei a garantirne la sicurezza 

e la riservatezza e comunque mediante l’utilizzo di procedure che evitino il rischio di smarrimento, sottrazione, 

accesso non autorizzato, uso illecito, modifiche indesiderate e diffusione; nel rispetto delle norme vigenti e 

della riservatezza. Saranno, altresì, utilizzati, per le pertinenti comunicazioni, i dati relativi e necessari nelle 

comunicazioni a distanza (a titolo esemplificativo: E-mail, SMS, MMS, Facebook,WhatsApp, etc.).  
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• Art. 6 Comunicazione e diffusione  

I Suoi dati potranno essere comunicati, solo se necessario, a soggetti che eseguano delle attività di trattamento 

per conto del Titolare, o con finalità e mezzi concordati e con cui siano stati stipulati specifici accordi nel 

rispetto del principio di minimizzazione dei dati, nei limiti dello scopo per cui sono stati raccolti. 

In particolare i suoi dati potranno essere trattati da in modalità sia elettronica tramite email aziendale o pec e 

sia in modalità cartacea ai seguenti soggetti: 

- Istituti di credito per gli aspetti relativi alla gestione dei pagamenti; 

- Studio di consulenza fiscale per i relativi adempimenti; 

- Autorità giudiziarie o Ispettive in caso di loro richieste; 

- Delegato alla Conservazione Digitale; 

- Enti ed Autorità competenti ad esempio (Ministeri, Regione e Camere Commercio) 

- Eventuali DPO e ODV. 

- Portali di settore per la ricerca e selezione del personale 

- Consulenti aziendali 

- Professionisti o Società di servizi che operano per conto della nostra azienda 

- Dipendenti collaboratori e professionisti coinvolti nell’erogazione del trattamento; 

- Società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili 

esterni del trattamento. Queste terze parti possono trattare i dati personali solo nella misura necessaria 

per erogare i loro servizi. I nostri responsabili del trattamento dei dati hanno l’obbligo contrattuale di 

trattare tali informazioni con la massima riservatezza; 

- Provider di archiviazione cloud; 

Social media  

Se possiede un account social (ad esempio Facebook) potrà accedere al nostro profilo tramite il social network. 

A seconda delle impostazioni del Suo account sui social network, i suoi dati saranno archiviati nei nostri 

sistemi. Se possiede un account su piattaforme, dovrebbe essere a conoscenza del modo in cui queste 

piattaforme condividono i dati personali dei suoi profili e quali scelte sono a disposizione degli utenti. La IN-

FORM rispetta le condizioni e le informative sulla privacy di queste terze parti. A seconda delle scelte relative 

alle impostazioni sulla privacy, alcune informazioni potrebbero essere condivise con la IN-FORM. 

Sul sito di ciascuna piattaforma è possibile trovare informazioni sulle politiche relative alla condivisione dei 

dati personali. La invitiamo pertanto a leggere queste informazioni e ad adattare le impostazioni alle sue 

preferenze personali. 
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• Art. 7 I diritti dell’interessato 

L’interessato ha il diritto di ricevere un’informativa chiara relativa alle modalità e finalità di trattamento dei 

suoi dati. Egli è tenuto a rilasciare il proprio esplicito consenso che può revocare in qualsiasi momento. 

Tuttavia si precisa che tale revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso rilasciato prima 

della revoca stessa. L’interessato ha il diritto di accesso ai suoi dati unitamente al diritto di ottenere la rettifica 

delle eventuali informazioni inesatte che lo riguardano; nel caso di opposizione al trattamento la nostra Azienda 

provvederà a limitare l’uso dei suoi dati. Al venir meno delle condizioni di cui al precedente art.3, la nostra 

Azienda provvederà alla cancellazione dei suoi dati ritenuti non più necessari. Inoltre ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679, l’interessato ha il diritto, noto come “diritto all’oblio”, alla cancellazione ed alla 

deindicizzazione in internet e nel mondo virtuale; in questo caso i dati verranno cancellati nel rispetto delle 

condizioni sancite dalla legge. Per la modalità di esercizio dei suoi diritti Lei può rivolgersi al Titolare del 

Trattamento i cui riferimenti sono indicati nel sopracitato art. 1 oppure può adire l’Autorità Garante della 

Privacy: urp@gpdp.it 

• Art. 8 Il diritto alla portabilità del dato 

Ciascun interessato ha il diritto alla portabilità dei suoi dati ovvero il diritto di trasferire i propri dati da un 

sistema elettronico ad un altro. Tale situazione si attua nel caso di trattamento dei suoi dati originali in 

conservazione digitale. 

• Art. 9 Il diritto all’opposizione e di profilazione 

Ai sensi dell’art. 19 e art. 20 del Regolamento Europeo 2016/679 ciascun interessato ha il diritto ad opporsi 

al trattamento dei dati per finalità eccessive e diverse rispetto a quelle indicate ed oggetto di tale informativa 

ed il diritto a non essere sottoposto a misure di profilazione. L’azienda non effettua alcuna attività di 

profilazione. 

• Art. 10 La sicurezza dei dati 

Il Titolare del Trattamento Dati ed ogni incaricato attuano le misure di sicurezza valutate più idonee per 

garantire la sicurezza nelle attività di trattamento e conservazione dei dati 

 

Il Titolare del Trattamento 

 

  

 

 

 

 

 


