
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
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Fondolavoro tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni possibile vio-
lazione.
Come espressamente previsto dall’art. 13 del Reg. UE n. 2016/679, Fondolavoro fornisce, di seguito, all’interessato (uten-
te) le informazioni necessarie ai fini del trattamento dei propri dati personali. 

CHI SIAMO?

Il titolare del trattamento dei dati è “Fondolavoro”, con sede legale nel comune di Roma (RM) alla Via Angelo Bargoni n. 78, 
codice fiscale 97563470588, recapito telefonico fisso 0658333803, recapito di posta elettronica ordinaria info@fondolavo-
ro.it, recapito di posta elettronica certificata fondolavoro@legalmail.it.
Il responsabile della protezione dei dati è “Teamlab srls”, con sede legale nel comune di Roma (RM) alla Via Calabria n. 25, 
c.f. 14574431004, recapito telefonico 0644254963, recapito di posta elettronica certificata teamlab@legalmail.it.
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QUALI DATI TRATTIAMO?

I dati oggetto di trattamento sono chiaramente riconducibili alle seguenti categorie:
• dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo, nazionalità, luogo di residenza, numero di telefono fisso e/o telefono mobile 

e/o telefax, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata;
• dati scolastici e professionali: titoli di studio e attestazioni di apprendimento, inquadramento professionale e mansio-

ni lavorative, retribuzione netta e lorda.  

Il titolare del trattamento non richiede all’interessato di conferire dati cosiddetti particolari ovvero dati personali che rive-
lino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale nonché 
dati genetici ovvero dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla vita sessuale 
od orientamento sessuale. Tuttavia, qualora il titolare del trattamento, per esigenze operative connesse con l’esercizio 
della propria attività, dovesse richiedere all’interessato dati particolari, egli riceverà preventivamente apposita informativa 
insieme con la richiesta di prestare esplicito consenso.
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PER QUALE FINALITÀ CI OCCORRONO I DATI?

I dati occorrono al titolare del trattamento per poter espletare in maniera corretta gli adempimenti direttamente/indi-
rettamente connessi con la realizzazione delle attività di formazione continua (cfr. art. 6, par. 1, comma b, Reg. UE n. 
2016/679). In particolare, i dati dell’interessato saranno trattati per le finalità di seguito indicate: 
• identificazione e qualificazione dei revisori legali (persone fisiche) accreditati all’apposito albo istituito e tenuto dal 

titolare del trattamento;
• identificazione e qualificazione degli enti beneficiari (imprese individuali), discenti, docenti, tutor, responsabili di piano 

formativo, coordinatori di progetto formativo, addetti alla segreteria amministrativa/organizzativa, nell’ambito delle 
attività formative finanziate dal titolare del trattamento;

• identificazione e qualificazione del personale dipendente, collaboratore, consulente, nell’ambito di contratti di lavoro 
formalizzati con il titolare del trattamento;

• identificazione e qualificazione dei destinatari (persone fisiche) di materiale informativo e promozionale concernente 
le attività e servizi del titolare del trattamento (cfr. art. 6, par. 1, comma a, Reg. UE N. 2016/679). 
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In nessun caso, il titolare del trattamento cede i dati dell’interessato a terzi né potrà utilizzarli per finalità diverse da quelle 
dichiarate.
Il titolare del trattamento, al fine di prevenire l’accesso illegittimo ai propri servizi, può attuare misure di prevenzione a 
tutela del suo legittimo interesse (cfr. art. 6, par. 1, comma f, Reg. UE N. 2016/679), quale il controllo del codice fiscale e/o 
dati anagrafici riportati nei documenti di riconoscimento rilasciati dalle autorità competenti (es, carta d’identità, patente 
di guida, passaporto, ecc.).

A CHI COMUNICHIAMO I DATI?

I dati dell’interessato possono essere comunicati ai revisori legali formalmente incaricati di effettuare le veri-
fiche ispettive, nell’ambito delle attività formative finanziate dal titolare del trattamento. I dati forniti possono 
essere comunicati a destinatari nominati ai sensi dell’art. 28, Reg. UE n. 2016/679, i quali trattano i dati in 
qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del titolare.
Altresì, i dati dell’interessato possono essere comunicati alle autorità preposte, ai sensi di legge, al moni-
toraggio e vigilanza delle attività specificamente poste in essere dal titolare del trattamento. In generale, le 
comunicazioni sono effettuate in esecuzione di obblighi di legge.
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COSA SUCCEDE SE L’INTERESSATO NON FORNISCE I DATI RICHIESTI?

Se l’interessato non conferisce i dati richiesti o non acconsente al loro trattamento, ai fini dell’esecuzione della pre-
stazione (finanziamento delle attività formative), il titolare del trattamento non potrà espletare, in maniera corretta, gli 
adempimenti direttamente/indirettamente connessi con l’esecuzione della prestazione medesima. Di conseguenza, la 
prestazione potrebbe, in tutto o in parte, non essere eseguita.
Parimenti, se l’interessato non conferisce o non acconsente al trattamento dei dati richiesti per l’invio ad esso di mate-
riale informativo e promozionale concernente le attività e servizi del titolare del trattamento, non si potrà dare seguito alla 
rimessa del materiale medesimo.

COME TRATTIAMO I DATI DELL’INTERESSATO?

I dati vengono trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità: rac-
colta dei dati presso l’interessato e successiva registrazione per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati 
in ulteriori operazioni di trattamento in termini compatibili con le finalità indicate (trattamento posto in essere con 
l’ausilio di strumenti elettronici ovvero in forma cartacea). Il titolare del trattamento dispone l’implementazione di 
misure di sicurezza adeguate, al fine di preservare la riservatezza, integrità e accessibilità dei dati dell’interessato.
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DOVE TRATTIAMO I DATI DELL’INTERESSATO?

I dati dell’interessato sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati nel territorio della Unione Europea. 
Il titolare del trattamento non trasferirà i dati personali ad un paese terzo (extra UE) o ad una organizzazione internazio-
nale.

PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI DELL’INTERESSATO?

Fatta salva la volontà esplicita dell’interessato di rimuoverli, i suoi dati saranno conservati negli archivi car-
tacei, informatici e telematici del titolare del trattamento per un periodo massimo di 10 anni solari decorrenti 
dalla data di conferimento. 
Tuttavia, nella fattispecie di dati conferiti dall’interessato per l’invio ad esso di materiale informativo e pro-
mozionale concernente le attività e servizi del titolare del trattamento, il periodo di conservazione sarà limi-
tato a 2 anni solari dalla data di conferimento.



9

QUALI SONO I DIRITTI DELL’INTERESSATO?

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento quanto segue: 
• La conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l’accesso a detti 

dati, con particolare riferimento alle informazioni in appresso specificate: 
a. le finalità del trattamento; 
b. le categorie di dati di cui trattasi; 
c. i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di 

paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
d. il periodo di conservazione dei dati previsto ovvero, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale pe-

riodo; 
e. l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati o 

la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o l’opposizione al loro trattamento; 
f. il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 
g. qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
h. l’esistenza eventuale di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, 

informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamen-
to per l’interessato;

i. le garanzie adeguate che fornisce il paese terzo (extra UE) ovvero un’organizzazione internazionale circa la pro-
tezione dei dati eventualmente trasferiti;
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• una copia dei dati oggetto di trattamento, sempre ché tale diritto non leda i diritti e le 
libertà altrui, significando che, in caso di richiesta di ulteriori copie, il titolare del trat-
tamento potrà addebitare un contributo spese ragionevole, basato sui costi ammini-
strativi sostenuti; 

• la tempestiva rettifica dei dati inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo;
• la cancellazione dei dati che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo, se sussistono i 

motivi di cui all’art. 17 del Reg. UE n. 2016/679;
• la limitazione del trattamento medesimo, nelle casistiche previste dall’art. 18 del Reg. 

UE n. 2016/679; in tal caso, l’interessato dovrà essere informato, in tempi compatibil-
mente brevi, anche della durata del periodo di limitazione ovvero del venir meno della 
ragione della limitazione e, dunque, della revoca della limitazione;

• la denominazione dei destinatari cui sono stati trasmesse le richieste di eventuali ret-
tifiche ovvero cancellazioni o limitazioni del trattamento, salvo che ciò si riveli impos-
sibile o implichi uno sforzo oggettivamente sproporzionato;

• in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati 
che lo riguardano, assicurando la possibilità di trasferire tali dati a un altro titolare 
del trattamento senza impedimento alcuno, nei casi previsti dall’art. 20 del Reg. UE n. 
2016/679, nonché la trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento all’al-
tro, se tecnicamente fattibile.
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COME E QUANDO L’INTERESSATO PUÒ OPPORSI AL TRATTAMENTO DEI DATI?

Per motivi ascrivibili alla propria situazione particolare, l’interessato può opporsi in ogni momen-
to al trattamento dei dati, purché l’opposizione sia fondata sul legittimo interesse ovvero se il 
conferimento venga effettuato per ragioni di promozione commerciale, inviando la richiesta al 
titolare del trattamento all’indirizzo di posta elettronica ordinaria info@fondolavoro.it. 
L’interessato ha diritto alla cancellazione dei propri dati, se non sussiste un motivo legittimo e 
prevalente del titolare del trattamento rispetto alla ragione che ha dato origine alla richiesta e, 
comunque, nel caso in cui l’interessato si sia opposto al trattamento per attività di promozione 
commerciale.

A CHI PUÒ PROPORRE RECLAMO L’INTERESSATO?

Fatta salva ogni ulteriore azione in sede amministrativa o giudiziale, l’interessato può presentare 
un reclamo all’autorità di controllo competente nel territorio della Repubblica Italiana (Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali) ovvero all’autorità che svolge i suoi compiti ed eser-
cita i suoi poteri nello Stato membro dove è avvenuta la violazione del Reg. UE n. 2016/679.
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