INFORMAZIONI PER I DOCENTI (ART 13 REG. (UE) 2016/679 - GDPR)
Titolare del trattamento e dati di contatto - Umana Forma S.r.l. | privacy@umanaforma.it
Dati di contatto del Data Protection Officer | dpo@umanaforma.it
CHI SIAMO
Umana Forma è un ente di formazione, accreditato presso varie Regioni italiane, che, attraverso una rete di filiali e unità locali
operative presenti in Italia, organizza percorsi formativi per persone occupate ed in cerca di occupazione.
I principali servizi offerti da Umana Forma sono:
 Formazione per persone disoccupate ed in cerca di occupazione, per favorire l’immediata operatività delle persone attraverso
la realizzazione di percorsi ad hoc;
 Formazione per persone occupate presso aziende clienti, per aggiornarne le competenze, che si sviluppa attraverso una
analisi dei fabbisogni e la creazione di soluzioni formative personalizzate;
 Servizi di progettazione e gestione di finanziamenti pubblici e privati, dedicati all’attività formativa;
 Politiche attive del lavoro: area che offre una gamma completa di servizi (es.: orientamento, coaching, scouting, ecc),
mettendo a disposizione tutte le iniziative promosse dalla Pubblica Amministrazione, anche con il sostegno del Programma
Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020.
Al fine di supportare aziende e persone, offrendo loro un servizio caratterizzato da professionalità specifiche, Umana Forma si
interfaccia con professionisti con diversa esperienza e preparazione e ne gestisce i curricula, per valutare i collaboratori a cui di volta
in volta affidare la docenza di corsi di formazione.
In considerazione dell’elevato numero di dati personali che Umana Forma è necessitata a trattare per assicurare una corretta
erogazione dei propri servizi e nel rispetto della più recente normativa in materia di protezione dei dati personali, la società, con
questo documento, si impegna a garantire i diritti dei soggetti di cui tratta i dati personali e ad assicurare la chiarezza e
comprensibilità delle informazioni fornite agli interessati, assicurando loro una risposta tempestiva alle loro richieste.
PERCHÉ E QUALI DATI TRATTIAMO
Alla luce dei servizi offerti da Umana Forma, tratteremo i Suoi dati per inserire il Suo profilo nel nostro database, al fine di poterLe
proporre delle opportunità di docenza nell’ambito dei corsi erogati da Umana Forma.
Considerata la finalità sopra descritta, Le chiederemo il conferimento dei Suoi dati personali, tra cui:
1.
2.
3.

dati personali comuni, come i Suoi dati anagrafici, ivi compresi i Suoi dati di contatto;
categorie particolari di dati (art. 9 Reg. (UE) 2016/679), come ad esempio informazioni sulla salute;
dati giudiziari (art. 10 Reg. (UE) 2016/679), solo se obbligatorio per legge.

Per la finalità sopra descritta, i dati verranno trattati solamente in base al Suo specifico consenso (art. 6, comma 1, lett. a) del Reg.
(UE) 2016/679). La informiamo che la prestazione del Suo consenso è facoltativa, ma la mancata prestazione o una successiva
revoca dello stesso impedirà a Umana Forma di gestire il Suo curriculum per proporle offerte di docenza.
In ogni caso, i Suoi dati potranno essere trattati senza il Suo consenso per perseguire un interesse legittimo di Umana Forma, ivi
compreso quello di accertare, esercitare o difendere i diritti propri e/o di terzi in sede giudiziaria (Considerando 47 e art. 6, comma 1
lett. f Reg. UE 2016/679).
COME UTILIZZIAMO I SUOI DATI
Per conseguire la predetta finalità, Umana Forma raccoglierà e archivierà nei propri sistemi digitali e/o cartacei i Suoi dati, che
potranno essere trattati esclusivamente da operatori opportunamente formati per svolgere tali attività di trattamento.
COME CONDIVIDIAMO I SUOI DATI
Per realizzare la finalità sopra riportata, i Suoi dati potranno essere trasmessi a terze parti situate all’interno dell’UE. Le categorie di
terze parti a cui potremo comunicare i Suoi dati sono:
1. Fornitori di servizi (in particolare, ma non solo, IT) a cui ci appoggiamo;
2. Altre società del gruppo di cui Umana Forma è parte;

3. Enti di Settore (es. Forma.Temp ed altri fondi interprofessionali, Regioni, altri Enti pubblici);
4. Enti partner di Umana Forma nella gestione delle attività formative, per scopi inerenti la programmazione e lo svolgimento dei
corsi;
5. Aziende clienti di Umana Forma;
6. Altri soggetti (pubblici o privati) coinvolti nello specifico progetto di formazione
I soggetti sopra elencati operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. Nel caso in cui le terze
parti agiscano in qualità di responsabili esterni del trattamento (ai sensi dell’art. 28 Reg. (UE) 2016/679), sarà cura di Umana Forma
assicurarsi che tali soggetti trattino i dati forniti in maniera adeguata allo specifico trattamento in base alla istruzioni fornite, e adottino
misure adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
In ogni caso, i Suoi dati non verranno in alcun modo diffusi.
I NOSTRI OBBLIGHI E I SUOI DIRITTI
I NOSTRI OBBLIGHI
I dati da Lei forniti o raccolti presso fonti terze saranno conservati nei nostri archivi per 5 (cinque) anni dal momento del
conferimento, o, qualora Le sia stato conferito un incarico nell’arco del predetto termine, per i 5 (cinque) anni successivi alla
cessazione dell’incarico. In ogni caso, è fatta salva la necessità di conservare per periodi più lunghi i dati personali dell’interessato
necessari per adempiere ad ordini di un’Autorità, o per la tutela di diritti di Umana Forma e/o di terzi.
I SUOI DIRITTI
Quale soggetto interessato, la normativa Le riconosce i seguenti diritti:






può chiederci di cancellare i dati personali che La riguardano (ad es. se non ha interesse a rimanere in contatto con
Umana Forma) [Art. 17 Reg. (UE) 2016/679];.
può chiederci di modificare, aggiornare o correggere i Suoi dati, soprattutto se non sono accurati [Art. 16 Reg. (UE)
2016/679];
può chiederci di limitare l’uso dei Suoi dati personali [Art. 18 Reg. (UE) 2016/679];
può chiederci di accedere ai Suoi dati personali conservati presso le nostre sedi e/o filiali e di ottenere/far trasferire i Suoi
dati personali in un formato leggibile [Artt. 15 e 20 Reg. (UE) 2016/679];
può chiederci di smettere di usare la totalità o parte dei Suoi dati personali [Art. 21 Reg. (UE) 2016/679];

Tali diritti potranno essere esercitati in ogni momento inviando comunicazione al recapito e-mail privacy@umanaforma.it
Inoltre, l’interessato qualora ritenesse che il trattamento dei dati sia avvenuto in violazione della normativa vigente potrà proporre
reclamo a un’autorità di controllo competente [Art. 77 Reg. (UE) 2016/679].

