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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), Vi informo su quanto segue : 
1.Titolare e responsabile della protezione dei dati. 
Il titolare del trattamento è Logica Studio Formazione S.r.l. (di seguito Logica Studio Formazione) con sede in 55045 
Pietrasanta (LU) via Aurelia Nord, km 367+257. Il responsabile del trattamento è l’Amministratore Unico Davide 
Bonfiglio. Entrambi possono essere contattati all’indirizzo mail info@logicastudioformazione.it o al numero 0548-
1661146. 
2.Finalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento dei dati personali, anche particolari (ex dati sensibili), forniti in sede di sottoscrizione del contratto di 
partecipazione ai corsi organizzati dal titolare, è finalizzato alla costituzione, alla gestione ed esecuzione del 
contratto, alla corrispondenza con il corsista, nonché all’adempimento degli obblighi previsti dal contratto o imposti 
dalla legge o dalla Regione Toscana e per le finalità previste dallo statuto. 
3.Base giuridica del trattamento. 
La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati (raccolti anche tramite piattaforme on line) è rappresentata dal consenso 
espresso, nonché dalla necessità di dare completa esecuzione al presente contratto o ai fini dell’eventuale selezione per 
l’ammissione al corso. I dati sono trattati lecitamente quando il trattamento sia necessario per le finalità di cui al punto 2. 
4.Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali. 
Il conferimento dei dati personali, particolari e delle immagini (acquisiti anche tramite registrazione sulle piattaforme on line 
utilizzate dal Titolare), nei soli casi in cui la comunicazioni di questi ultimi sia indispensabile per la tipologia di contratto stipulato 
è obbligatorio per l’instaurazione, la prosecuzione, l’esecuzione e ogni altra fase del contratto e nei casi in cui sia previsto dalla 
normativa vigente. La mancata comunicazione dei dati impedisce quindi l’esecuzione di qualunque fase del rapporto di lavoro e 
il compimento delle attività di cui al punto 2. 
5.Conservazione dei dati. 
I dati personali e particolari sono conservati per il periodo di conservazione previsto dalla legge, nonché per il tempo necessario 
per l’adempimento degli obblighi previsti dal contratto. A tal fine è verificata costantemente la stretta pertinenza e la non eccedenza 
dei dati trattati rispetto al contratto e agli obblighi di legge o di statuto da adempiere, anche con riferimento ai dati che l’interessato 
fornisce di propria iniziativa. Dopo la completa esecuzione del contratto, saranno conservati i soli dati la cui conservazione 
risponde ad obblighi legali o contabili o fiscali o ad esigenze di tutela del Titolare. Le immagini e i video raccolti per la selezione 
dei candidati per i corsi verranno conservati, anche in caso di non ammissione al corso, per il tempo previsto dalla legge. 
I dati che risultano eccedenti, non pertinenti o non necessari vengono distrutti salvo che per l’eventuale conservazione a norma 
di legge. 
6.Comunicazione e diffusione dei dati. 
I dati personali e particolari forniti nell’ambito dell’esecuzione del contratto e per l’adempimento di obblighi normativi 
o di statuto potranno essere comunicati, nei limiti previsti dalla legge e delle finalità suesposte, a tutti i soggetti 
deputati allo svolgimento di attività a cui il Titolare è tenuto in base ad obbligo di legge (commercialisti, avvocati, 
consulenti del lavoro, professionista incaricato della gestione e manutenzione del sito internet, istituti bancari e 
assicurativi, professionisti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati ecc.) e a tutte quelle persone fisiche 
e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento 
dell’attività istituzionale e alla gestione del contratto (collaboratori, lavoratori dipendenti, formatori, Enti Locali tra cui 
la Regione Toscana, ecc.), nonché a enti terzi come le Pubbliche Amministrazioni e società per i Fondi 
interprofessionali nel caso di adesioni ed erogazioni di finanziamenti pubblici e/o privati per l’attività formativa 
richiesta. Tali soggetti, autorizzati al trattamento per le finalità suesposte, sono preventivamente istruiti dal titolare. 
I dati trattati, in alcun modo, verranno portati a conoscenza di soggetti indeterminati né saranno soggetti a profilazione 
e/o diffusione. 
7.Modalità di trattamento. 
Il trattamento dei dati comporta la loro raccolta, consultazione, utilizzo e comunicazione ai soggetti di cui al punto 6 
e può essere effettuato tramite strumenti cartacei, informatici e telematici, con l’impiego di misure di sicurezza atte a 
garantire la riservatezza del soggetto cui i dati si riferiscono e a evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a 
personale non autorizzato. 
Esso sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. Per le 
suddette finalità e per la gestione del rapporto di lavoro/collaborazione tali dati saranno trattati senza la necessità di 
un ulteriore consenso esplicito, nel legittimo interesse perseguito dal titolare del trattamento di informare l'interessato 
sull’esecuzione della prestazione lavorativa o dell’incarico affidato. 
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8.Diritti dell'interessato. 
Tra i diritti riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

• chiedere l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o 
l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una 
delle condizioni indicate nell'art. 17, par. 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel par. 3); la 
limitazione o l'opposizione al trattamento dei Suoi dati personali (nelle ipotesi indicate nell'art. 18, par. 1 del 
GDPR); 

• richiedere ed ottenere dal titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il consenso, e lo 
stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da 
dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla 
portabilità); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari; 
• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo 

consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita 
o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine 
razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il 
trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, 
comunque, la sua liceità; 

• proporre reclamo all'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garanteprivacy.it). 

 
 
Il sottoscritto _____________________________, nato a _________________ in data ___/___/______  
 
C.F. _______________________________, 
 
acquisite le summenzionate informazioni fornitemi dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 12 Reg. UE e 
consapevole che il trattamento potrà riguardare dati relativi alla salute, acconsento a che il titolare ponga in essere 
le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo, 
□ Presta il consenso 
□ Nega il consenso. 
Informato del fatto che lo stesso potrebbe essere ritratto in fotografie e/o video durante lo svolgimento delle attività 
oggetto del presente contratto, soggette a possibile diffusione sul sito web del titolare, sulla pagine dei social network 
(a titolo esemplificativo, ma non esaustivo Facebook ® o Instagram ®), su locandine, brochure, cartelloni pubblicitari, 
quotidiani anche on line, reti TV anche a scopo pubblicitario, in relazione al loro utilizzo 
□ Presta il consenso 
□ Nega il consenso. 
 
Sollevo il titolare da ogni responsabilità inerente un uso scorretto e/o non consentito dei dati personali forniti e delle 
immagini e/o video da parte di terzi. 
 
 

 
Luogo e data ___________________________ Firma _________________________________ 

 


