Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE 2016/679 del 27 aprile 2016
Gentile utente, desideriamo farle sapere che le norme in materia di protezione dei dati personali prevedono la
tutela delle persone fisiche e la regolare circolazione dei dati personali ad esse riferibili. In ossequio agli articoli 12,
13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679, la informiamo che i dati personali forniti formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto di tutti i principi posti da questo a presidio dei diritti fondamentali in materia di protezione
dei dati dei soggetti interessati.
Chi siamo e cosa facciamo
A mezzo della presente informativa le vogliamo rendere noto che il titolare del trattamento è la " Scuola Edile del
Molise", ente senza scopo di lucro per l'istruzione professionale edile del Molise, con sede in Campobasso alla
Contrada San Giovanni In Golfo, 205/E. L'ente si propone di perseguire le seguenti attività secondo le esigenze del
mercato di lavoro nel rispettivo ambito territoriale:
 formazione finalizzata alla qualificazione e riqualificazione delle maestranze impegnate nel processo
produttivo delle costruzioni a tutti livelli (dalle mansioni di tipo operaio a quelle impiegatizie e dirigenziali)
realizzando il principale interesse delle aziende e dei lavoratori, ossia quello del costante aggiornamento
professionale anche in relazione al continuo processo di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
 monitoraggio continuo del sistema delle costruzioni nell’ambito del più generale quadro socio-economicoterritoriale di riferimento, attività indispensabile per garantire la coerenza tra attività formative promosse e
fabbisogni di qualificazione o specializzazione espressi dal mercato del lavoro; la SEM garantisce tutto
questo, attraverso periodiche indagini, utilizzando, inoltre, contenuti e metodologie didattiche aggiornate;
 divulgazione delle informazioni di interesse per imprese e lavoratori del settore, con particolare riguardo
da un lato ai sempre nuovi e numerosi adempimenti in capo alle imprese, e dall’altro alle agevolazioni
eventualmente concesse dalle varie istituzioni competenti (Stato, Regione, Unione Europea, …); questa
azione è esercitata mediante l’organizzazione periodica di momenti di incontro che hanno l’obiettivo di
rendere partecipi le imprese appartenenti al settore delle costruzioni sia per quanto riguarda l’aspetto
normativo sia per quanto concerne le problematiche connesse ad innovazioni tecnologiche o a particolari
dinamiche o congiunture del mercato;
 rapporti con le altre istituzioni formative del settore, ovverosia il FORMEDIL e le altre Scuole presenti
sul territorio nazionale, per collocare la propria azione in un contesto più ampio; rapporti con il mondo della
scuola; dialogo con Istituti Tecnici per Geometri e Periti Edili per fornire l’ importante connessione fra
scuola e mondo del lavoro, questo nel duplice interesse sia degli allievi sia delle imprese che potranno
avere a disposizione figure professionali di addetti alla gestione tecnico-economica di cantiere.
In particolare il complesso delle attività di formazione sono rivolte a:
 giovani inoccupati e disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
 giovani neodiplomati e neolaureati;
 giovani titolari di contratto di apprendistato (istruzione complementare);
 formazione-lavoro (formazione teorica);
 personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese;
 manodopera femminile per facilitare l'inserimento nel settore;
 lavoratori di mobilità.
Come raccogliamo e trattiamo i suoi dati
E’ lei che ci sta fornendo i dati che la riguardano compilando la sezione del sito che prevede una pre-iscrizione ad
uno dei corsi da noi organizzati. Il conferimento dei suoi dati non implica ancora il perfezionamento di un contratto
di servizi tra di noi, poiché la conclusione dello stesso sarà subordinata al raggiungimento di un numero di soggetti
partecipanti tale da consentire l’effettuazione del corso; è proprio attraverso la sua pre-iscrizione che riusciamo a
svolgere una valutazione utile in tal senso, verificando l’entità dell’adesione al corso organizzato, ed il numero dei
potenziali aderenti.
Finalità e basi giuridiche del trattamento effettuato:
Il titolare, in questa specifica fase di pre-iscrizione telematica ai corsi organizzati, acquisisce e tratta suoi dati
personali comuni al fine di verificare l’entità dell’adesione al corso stesso, ovverosia il raggiungimento di un numero
di soggetti partecipanti tale da consentirne lo svolgimento. Essendosi ancora, come detto, in una fase prodromica
alla conclusione del contratto di servizi tra di noi, presupposto legittimante tale trattamento è il dovere incombente
sul titolare di dar seguito ad intese precontrattuali, tenendo pertanto quel comportamento conforme a buona fede e
correttezza imposto dalle generali norme di legge. E’ da sottolineare come non sussista in capo a lei, quale
soggetto interessato, un obbligo normativo di comunicazione (mediante compilazione del form apposito) dei dati
Scuola Edile del Molise
contrada S. Giovanni in Golfo, n. 205/E, 86100 Campobasso
telefono 0874.64448 - fax 0874.39646
e-mail info@scuolaedilemolise.it – C.F. 92028360706
pagina 01 di 02

personali; tuttavia la mancata acquisizione dei medesimi renderà impossibile, per il titolare, effettuare la sua preadesione al corso prescelto.
Come custodiremo i suoi dati personali
Nelle operazioni di trattamento utilizziamo una vasta gamma di misure di sicurezza. Tenuto conto dello stato
dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento,
come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, le comunichiamo di
aver messo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al
rischio.
Per quanto tempo conserveremo i suoi dati personali
Conserveremo i suoi dati personali per il periodo di tempo necessario a consentirci di verificare l’entità e la
consistenza dell’adesione al corso cui ha effettuato la pre-iscrizione e dunque, come detto, il raggiungimento di un
numero di partecipanti tale da giustificare e rendere opportuno lo svolgimento del medesimo (e, con esso, il
perfezionamento di un vero e proprio contratto di sevizi tra di noi). Nel caso in cui, ancora, per il mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti preventivato, ovvero per qualunque altra legittima ragione, il
corso cui ha effettuato la pre-adesione non dovesse effettuarsi, procederemo a cancellare definitivamente ed
immediatamente i dati da lei fornitici con la compilazione del form presente sul nostro sito.
Con chi possiamo condividere i dati personali
Ai suoi dati personali, per la finalità già indicata, possono avere accesso nostri collaboratori, dopo essere stati
designati a gestire o a supportare le nostre attività nel rispetto della sicurezza logica, fisica e della riservatezza.
Con riferimento al trattamento che effettuiamo con i suoi dati, precisiamo che questi stessi non saranno condivisi o
comunicati ad alcun soggetto terzo rispetto al titolare Scuola Edile del Molise.
Data Protection Officer - Responsabile Della Protezione
Non abbiamo designato alcun responsabile della protezione dei dati personali ma qualora nel corso del trattamento
dovessimo ritenere di dover designare tale figura sarà tempestivamente informato.
Trasferimento dati paesi extra UE
Le garantiamo di non avere intenzione alcuna di trasferire i suoi dati personali presso un Paese terzo o ad
un'organizzazione internazionale e nel caso in cui dovesse rendersi necessario farlo, per finalità legali, detto
trasferimento avverrà nella totale osservanza di tutte le disposizioni normative applicabili ed inoltre sarà avvisato
preventivamente ed avrà la possibilità di opporsi per motivi legittimi.
Trattamento automatizzato dei dati e profilazione
Con riferimento alla pre-iscrizione che sta per effettuare, le comunichiamo che i suoi dati non saranno oggetto di
alcun trattamento di tipo automatizzato (e, pertanto, neppure di profilazione); conseguentemente, non sarà
sottoposto ad alcuna decisione basata esclusivamente su trattamenti automatizzati di dati.
Diritti dell'interessato
Le ricordiamo che in ogni momento potrà richiedere di avere accesso ai suoi dati personali utilizzando i recapiti
presenti sul nostro sito internet http://www.scuolaedilemolise.it/contatti/. Nella sua qualità di interessato, in
qualunque momento, potrà esercitare tutti i diritti che le sono riconosciuti dagli artt. 15 – 22 del Regolamento
UE/2016/679, utilizzando i recapiti presenti sul nostro sito internet http://www.scuolaedilemolise.it/contatti/. Se,
ancora, dovesse riscontrare anomalie o violazioni in merito al trattamento dei suoi dati personali ha il diritto di
rivolgersi all'Autorità di controllo nazionale http://www.garanteprivacy.it/ oppure al Garante europeo della protezione
dei dati utilizzando il seguente link https://edps.europa.eu/.
Varie
Per saperne di più le ricordiamo che una completa informativa è sempre disponibile sul nostro sito internet.
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