
 

Informativa privacy – Regolamento Europeo 2016/679 

Consorzio Formazione Canavese, con sede legale in Via Demetrio Cosola, 12 -10034 Chivasso (di seguito “CFC”), è costantemente 
impegnato per tutelare la privacy dei suoi utenti. Questo documento è stato redatto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
(di seguito "Regolamento") al fine di permetterle di conoscere la nostra politica sulla privacy, per capire come le sue informazioni 
personali vengono trattate quando utilizza il nostro sito (www.consorziocfc.it, di seguito “Sito”) e quando diventa fruitore dei ns 
servizi, se del caso, di prestare un consenso al trattamento dei suoi dati personali espresso e consapevole. Le informazioni ed i dati da 
lei forniti od altrimenti acquisiti nell'ambito dell’utilizzo dei servizi di CFC, (di seguito " Servizi"), saranno oggetto di trattamento 
nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e degli obblighi di riservatezza che ispirano l'attività di CFC. 

Secondo le norme del Regolamento, i trattamenti effettuati da CFC saranno improntati ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, 
limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è CONSORZIO FORMAZIONE CANAVESE, con sede legale in Chivasso (TO), Via Demetrio Cosola, 12, 
nella persona del Legale Rappresentante Matteo CIUFFREDA, domiciliato presso la sede di Chivasso (TO). 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Sig. Vittorio FRASSATI, domiciliato presso la sede di Chivasso (TO), Via 
Demetrio Cosola, 12. 

2. I dati personali oggetto del trattamento 

La informiamo che CFC tratterà i suoi dati personali che potranno essere costituiti da dati anagrafici completi, numero di telefono, 
interesse formativo e/o lavorativo (di seguito “Dati Personali”). 

3. Finalità del trattamento 

Il trattamento che intendiamo effettuare, dietro suo specifico consenso ove necessario, ha le seguenti finalità: 

a. Consentire l'erogazione dei Servizi da lei richiesti, ossia: 

i) pre iscrizione e iscrizione a corsi di formazione, incarico allo svolgimento di attività consulenziali nell’ambito della Sicurezza sul 
Lavoro, Sicurezza Alimentare, Ricerca e Selezione del personale, attività di orientamento e Servizi per il lavoro.  
ii) lo svolgimento di attività di profilazione, quali l’analisi degli interessi formativi dell’Utente, trattando, principalmente i dati 
inseriti in fase di iscrizione od eventualmente in fase di modifica e/o integrazione o altri casi di interazione con CFC. Le informazioni 
così ottenute consentiranno a CFC di creare ed elaborare analisi di fabbisogni formativi e consulenziali per migliorare i servizi CFC e 
renderli più rispondenti alle esigenze degli Utenti, nonché per inviare all’Utente - sempre e solo previo suo consenso - informazioni e 
offerte più mirate e che possano essere, a giudizio di CFC, di maggior gradimento e interesse per l’Utente stesso. 
b. analizzare i CV ed eventualmente ricontattare i candidati che hanno trasmesso la loro candidatura tramite la sezione del ns sito 
“Trova Lavoro”; 

 

4. Base legale e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento 

La base legale del trattamento di Dati Personali per la finalità di cui alla sezione 3.a) è l’art. 6(1)(a) del Regolamento in quanto i 
trattamenti sono subordinati all’acquisizione di esplicito consenso. 

 La base legale del trattamento di Dati Personali per le finalità di cui alla sezione 3 b) è l’art. 6(1)(b) del Regolamento in quanto i 
trattamenti sono necessari all'erogazione dei Servizi. Il conferimento dei Dati Personali per queste finalità è facoltativo ma l'eventuale 
mancato conferimento comporterebbe l'impossibilità di attivare i Servizi, riscontrare richieste o valutare i CV. 

5. Destinatari dei dati personali 

I suoi dati Personali potranno essere condivisi, per le finalità di cui alla sezione 3 più sopra, con: 

a. soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ossia: i) persone, società o studi professionali che 
prestano attività di assistenza e consulenza a CFC in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria, finanziaria relativamente 
alla erogazione dei Servizi; ii) soggetti con i quali sia necessario interagire per l'erogazione dei Servizi (ad esempio gli hosting 
provider) iii) ovvero soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica (inclusa la manutenzione degli apparati di rete e 
delle reti di comunicazione elettronica); (collettivamente “Destinatari”); 



 

b. soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle 
autorità; 

c. persone autorizzate da CFC al trattamento di Dati Personali necessario a svolgere attività strettamente correlate all'erogazione dei 
Servizi, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti di CFC). 

6. Conservazione dei dati 

I Dati Personali trattati per le finalità di cui alla sezione 3.a) saranno conservati per il tempo strettamente necessario a raggiungere 
quelle stesse finalità. In ogni caso, trattandosi di trattamenti svolti per la fornitura di Servizi, CFC tratterà i Dati Personali fino al 
tempo permesso dalla normativa italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2946 c.c. e ss.). Per quanto riguarda i CV trasmessi 
attraverso il form “Trova Lavoro” di cui alla sezione 3.b), i Dati Personali saranno conservati fino a 2 anni. 

Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati e ai criteri utilizzati per determinare tale periodo possono essere 
richieste scrivendo ad CFC al seguente indirizzo: privacy@consorziocfc.it 

7. Diritti degli interessati 

Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, ha il diritto di chiedere a CFC, in qualunque momento, l'accesso ai suoi Dati 
Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento; ha inoltre diritto di richiedere la limitazione del 
trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.Le richieste vanno rivolte per iscritto a 
CFC al seguente indirizzo: privacy@consorziocfc.it 

In ogni caso ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati 
Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi Dati Personali sia contrario alla normativa 
in vigore. 

8. Modifiche 

La presente informativa è in vigore dal 25/05/2018. CFC si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte 
o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. CFC la informerà di tali variazioni non appena verranno 
introdotte ed esse saranno vincolanti non appena pubblicate sul Sito. CFC la invita quindi a visitare con regolarità questa sezione per 
prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione della informativa ex art.13 in modo da essere sempre aggiornato sui dati 
raccolti e sull’uso che ne fa CFC. 

 


