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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

 

KairosForma nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del 

Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), di seguito solo 

“GDPR”, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al 

trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata 

e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I Suoi dati saranno utilizzati in particolare per le seguenti finalità relative all’esecuzione di misure connesse 

ad obblighi contrattuali o pre-contrattuali aventi per oggetto: 

 

• selezione di consulenti, docenti e partecipanti a corsi di formazione 

• programmazione delle attività; 

• gestione delle attività per l'erogazione dei servizi offerti; 

• rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza. 

• emissione di attestati di partecipazione e/o di competenza 

 

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali 

ed in dettaglio: Curriculum, Dati personali comuni e particolari eventualmente contenuti nei messaggi di 

posta elettronica. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza 

dell'art 9 del GDPR. 

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati personali relativi a condanne 

penali o reati ai sensi dell' art. 10 del GDPR ed in particolare: Dati giudiziari eventualmente contenuti nei 

messaggi di posta elettronica. 

 

Modalità del trattamento  

I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

 

• trattamento a mezzo di strumenti informatici; 

• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 

 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione 

delle adeguate misure di sicurezza previste. 

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, 

dalle seguenti categorie di addetti: 

 

• responsabili e addetti alle attività commerciali 

• responsabili e addetti alle attività di progettazione; 
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• responsabili e addetti alle attività di gestione; 

• responsabili e addetti alle attività di rendicontazione; 

• ufficio Amministrazione; 

 

Comunicazione  

I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare 

alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati: 

 

• Enti pubblici; 

• banche e istituti di credito; 

• consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata; 

• eventuali utenti del servizio. 

 

Diffusione  

I dati potranno essere diffusi presso: 

 

• diffusione di identificativi personali (nome, cognome, foto/video) su siti internet, canali social e 

pubblicazioni aziendali. 

 

Fermo restando il divieto assoluto di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute e ogni altro dato 

sensibile. 

 

Periodo di Conservazione 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 

sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito: 

 

• per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati 

per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali; 

• per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati 

e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. 

 

Titolare 

Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi di Legge, è KairosForma S.r.l. – Impresa Sociale - Via Svezia, 9 

-35127 - Padova - P.IVA 02495270270 , nella persona del suo legale rappresentante. 

 

Diritti dell’interessato 

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, 

la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in 

generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 

 

Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi 

all'indirizzo internet https://www.kairos-consulting.com 
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