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PRIVACY POLICY PUBBLICA 
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 MODIFICHE E AGGIORNAMENTI 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
S.F.S.  Scuola Edile di Massa Carrara (CPT assorbito in seno alla S.F.S.) Cod. fisc. e P.iva 01099630459 nella persona del Presidente-legale rappresentante 
pro tempore e con sede legale in Via Pelliccia, 5/b - 54033 Carrara (MS) Tel. (+39) 0585 71673 – 0585 71950 E-mail: info@scuolaedile.com è il Titolare 
del trattamento e tratta i Suoi dati unicamente secondo le proprie finalità statutarie in ossequio alla normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003, 
Provvedimenti Garante Privacy, Best Practices) e successive modificazioni (es. D.Lgs 101/18) nonché nel rispetto del Regolamento UE Data Protection n. 
2016/679. S.F.S.  Scuola Edile di Massa Carrara o il titolare è anche gestore del sito web allocato all’indirizzo: http://www.scuolaedile.com sottoposto 
alla presente Privacy Policy e Cookies Policy che viene implementato e curato da operatore appositamente designato. 

CONTATTI DPO 
Il DPO (Data Protection Officer) o Responsabile Protezione Dati (RPT) è l’Ing.Antonio Giorgini:  privacy@scuolaedile.com

PUNTO PRIVACY E DATA BREACH 
Nel caso di bisogno di maggiori informazioni sulle modalità secondo cui vengono trattati i Suoi dati oppure per esercitare i Suoi Diritti da Interessato 
può scrivere una e.mail al Punto Privacy e Data Breach: privacy@scuolaedile.com L’interessato deve segnalare a questo contatto anche eventuali 
episodi o rischi di perdita o violazione di dati (Data Breach) nonché inoltrare tutte le richieste relative all’esercizio dei Diritti dell’Interessato. Il Punto 
Privacy interno provvede a dare riscontro (positivo o negativo) all’interessato entro 30 gg (1 mese) dalla richiesta. Il termine per la risposta 
all’interessato può essere esteso fino a 90 gg (3 mesi) in casi di particolare complessità. 

FINALITA’, FONDAMENTO GIURIDICO E NATURA DEI DATI TRATTATI 
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato all’assolvimento dei compiti propri riconosciuti a S.F.S.  Scuola Edile di Massa Carrara dalle parti 
sociali contraenti i CCNL. In particolare il trattamento dei dati personali e/o particolari e/o di salute forniti dagli Interessati (Lavoratori Discenti) è 
necessario per assolvere i fini statutari dell’Ente che sono la Formazione e la Sicurezza-Salute E’ assolutamente escluso che i Suoi dati vengano 
comunicati a terzi per fini commerciali o per fini non pertinenti alla funzione esercitata. Fondamenti Giuridici: Contratto collettivo di lavoro applicato 
dall’impresa; Legittimo interesse dell’interessato o del titolare; Contratto con l’interessato tramite i moduli d’iscrizione; Commessa di formazione da 
parte dell’Imprenditore; D.Lgs. 81/08 e s.m.i ovvero Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro; l’Autorizzazione Garante Privacy n. 3/2016 ove non 
ritenuta incompatibile con la normativa europea vigente. 

Natura. I dati necessari per l’iscrizione ai corsi della Scuola nonchè i dati acquisiti successivamente per le finalità di cui sopra possono essere personali, 

di salute o particolari. Attualmente i tipi di dati trattati sono i seguenti: 

 Dati identificativi e anagrafici (nome-cognome, data di nascita, indirizzo o altri elementi di identificazione personale);

 Dati relativi al nucleo familiare; 

 Dati particolari (ovvero gli ex dati sensibili); 

 Dati di salute (certificati medici); 

 Dati di natura economica e commerciale (ordini, solvibilità, dati bancari e finanziari, dati contabili e fiscali, etc.);

 Dati particolari di cui all’art.9 Regolamento UE sulla Protezione dei Dati.

 Altro: ulteriori informazioni necessarie per l’applicazione dei Contratti Collettivi del comparto edile.
I dati dell’Interessato raccolti dal Terzo. I dati personali dell’interessato nel caso del Lavoratore possono essere comunicati da soggetto terzo (Cassa 
Edile Massa Carrara oppure Impresa) che dichiara sotto la propria responsabilità di essere il titolare in via autonoma del trattamento delle informazioni 
personali dell’interessato e di avere avvisato l’interessato stesso della comunicazione alla Scuola. 

CONSENSO, RIFIUTO, REVOCA. 
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori e necessari per l’espletamento delle attività istituzionali offerte dalla Scuola. Ne 
consegue che l’eventuale mancato consenso o il rifiuto a fornire i dati per tali finalità determina l’impossibilità da parte dell’Ente di dar corso ai servizi 
in suo favore. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori e necessari per l’espletamento dell’attività di S.F.S. Scuola Edile di 
Massa Carrara. Ne consegue che l’eventuale rifiuto di fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità da parte dell’Ente di dar corso ai 
benefici o servizi medesimi.  
Esistono poi altri tipi di consenso la cui mancata autorizzazione non inciderebbe in alcun modo sul rapporto lavoratore – Scuola salvo che si tratti di 
comunicazioni necessarie per realizzare i fini dell’Ente. Si tratta del consenso a ricevere comunicazioni dal titolare come ad esempio le e.mail, gli sms, 
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eventuale app a fini informativi. Potrebbe anche trattarsi del consenso al trasferimento dei dati personali in Paesi extra europei (come ad es. ove 
previsto la condivisione su Facebook dei nostri contenuti con il Suo profilo). Tuttavia per ciascuno di questi tipi di consenso Le verrà fornita 
un’apposita informativa specifica. Il rifiuto di fornire il consenso a ricevere comunicazioni costituirebbe un ostacolo al corretto rapporto di collegamento 
tra Scuola e Iscritto e potrebbe comportare: 

 l’impossibilità di effettuare comunicazioni, inviare notizie, circolari ed in genere procedere ad una corretta gestione del rapporto tra ENTE e 
Iscritto; 

 la mancata fruizione di determinati benefici, come fruire di convenzioni;

 difficoltà nella tutela dei propri diritti sui temi trattati a favore degli Iscritti dalla Scuola. 
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, scrivendo a privacy@scuoladile.com Al termine di questa 
operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile. Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei 
Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto 6, può scrivere a privacy@scuoladile.com  Prima di poterLe fornire, o modificare 
qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto. 

CHI TRATTA I TUOI DATI 
I Suoi dati vengono trattati dall’Ente tramite soggetti interni e/o esterni appositamente incaricati e sottoposti all’obbligo della riservatezza. Titolare del 
trattamento S.F.S.  Scuola Edile di Massa Carrara; Responsabile Interno: Direttore. 
Addetti/Incaricati/Autorizzati Privacy: i dipendenti contattabili al seguente link http://www.scuolaedile.com/Contatti.asp  
Responsabili Esterni: fornitori o consulenti dell’Ente nonché gestori di servizi di pagamento. Per la Formazione: i Docenti. I Relatori, i Collaboratori. Se 
vuole avere maggiori informazioni sui Responsabili Esterni spedisca una e.mail a: privacy@scuolaedile.com   
Responsabili Esterni con trasferimento dati verso Paesi Extra UE.  Al fine di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e la formazione professionale, i 
dati forniti possono essere comunicati, su specifica richiesta, a soggetti (imprese o organizzazioni) situati in Paesi fuori dall’Unione europea. In tali casi, 
qualora l’impresa sia situata in un Paese per il quale non è stata adottata una decisione di adeguatezza della Commissione europea, ai sensi dell’art. 45 
del Regolamento (UE) 2016/679, garantiremo l’accesso ai dati fornitici solo previo espresso consenso. La informiamo inoltre che se i Suoi dati personali 
siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, tale trasferimento, in Paesi extra UE, potrà avvenire solo in presenza di una 
decisione di adeguatezza della Commissione Europea o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, in caso 
sussista il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
Attualmente l’Ente usa Facebook e usufruisce quindi di servizi di Provider extra europei. Tuttavia tale fornitore offre sufficienti garanzie privacy perché 
ha aderito al Privacy Shield ovvero al patto tra USA e Europa secondo cui gli aderenti americani che operano nell’UE si obbligano ad osservare la 
disciplina privacy europea. 
Facebook:  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active 
Terzi. L’Ente esegue dei trattamenti per cui è prevista Comunicazione a TERZI per fini di adempimenti legali e/o contrattuali: -P.A. e Autorità di Vigilanza; 
- FORMEDIL; -CNCPT; -Cassa Edile Massa Carrara; -Partners, anche esteri, delle ATS; - Istituti di Previdenza (INPS, INAIL e PREVEDI, FONDIMPRESA); - 
Istituti bancari, istituti postali; - Altri Enti paritetici di categoria; -Associazioni costituenti gli Enti; - Altre imprese del settore. Se vuole sapere come 
questi Terzi trattano i Suoi dati legga le loro rispettive Privacy Policy o scriva una e.mail a privacy@scuoladile.com

MODI, TEMPI, LUOGHI DEL TRATTAMENTO. 
Modi. I Suoi dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere 
gli incaricati o addetti al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato dai terzi qui definiti Responsabili Esterni che forniscono 
specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 
Tempi. I dati personali, di salute, particolari, vengono cancellati non appena esaurita la finalità del relativo utilizzo. 
In ogni caso per gli adempimenti obbligatori i dati forniti verranno conservati per la durata di 10 anni. In ogni caso i dati personali, di salute, particolari, 
saranno trattati per la durata del rapporto con l’Ente e successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa 
contabile, fiscale e amministrativa; tali dati saranno inoltre conservati nei limiti dei tempi prescrizionali previsti per l’esercizio dei diritti discendenti dal 
rapporto Iscritto-Ente. 
Luoghi. I dati e i relativi flussi non subiscono trasferimenti extra Ue in quanto tutto il sistema informativo elettronico è sviluppato e allocato su server 
italiani. I dati possono trovarsi in parte anche nella sede fisica di S.F.S.  Scuola Edile di Massa Carrara dotata di tutte le misure di sicurezza idonee per 
contrastare il rischio di violazioni, di perdita o di fuga delle informazioni. 
Non viene eseguita nessuna Diffusione né Profilazione. 

I DIRITTI DELL’INTERESSATO. Lei - ovvero l’Interessato – ha diritto di accedere ai suoi dati e di chiedere informazioni sul loro utilizzo al Punto Privacy e 
Data Breach. La informiamo che nella Sua qualità di interessato, Lei ha, oltre il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, i diritti qui sotto 
elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Punto Privacy e Data Breach al seguente indirizzo: privacy@scuoladile.com     
Ai sensi della normativa interna e del Regolamento UE Data Protection 2016/679 (Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679) 
l’interessato ha diritto di: Ottenere l’informativa privacy dal titolare del trattamento; Accesso ai dati che lo riguardano e che si trovano presso i locali o i 
server del titolare del trattamento; Chiedere la rettifica dei propri dati quando siano stati trascritti in modo errato; Chiedere l’aggiornamento e/o 
l’integrazione dei propri dati quando siano variati; Chiedere al titolare la trasformazione in forma anonima o il blocco; Chiedere al titolare la 
cancellazione o l’oblio a seconda dei casi; Chiedere al titolare che esegua una limitazione del trattamento perchè ad esempio alcuni dati sono in eccesso 
rispetto alle finalità da espletare; Chiedere al titolare la portabilità nel senso di trasferire i propri dati ad altro titolare senza aggravi o spese a carico 
dell’interessato; Chiedere al titolare l’attestazione che le operazioni richieste sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; Opporsi al trattamento per motivi legittimi; Opporsi ad essere sottoposto a processo 
decisionale automatizzato, compresa la profilazione; Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; Presentare formale reclamo al Garante Privacy; Presentare ricorso giurisdizionale avverso decisione dell’Autorità 
di Controllo; Presentare ricorso giurisdizionale nei confronti del Titolare o del Responsabile del trattamento in caso di violazione di diritti tutelati. 
Regolamento UE n. 679 del 2016. I Diritti dell’Interessato. 
Art. 15-Diritto di accesso 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano 
e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento. 
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Art. 16 – Diritto di rettifica 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. 
Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una 
dichiarazione integrativa. 
Art. 17 – Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il 
titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali (ovviamente nei limiti previsti dall’art. 7 del regolamento). 
Art. 18 – Diritto di limitazione del trattamento 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

1. a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali 
dati personali; 

2. b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; 
3. c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
4. d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei 

motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
Articolo 19 – Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento 
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni 
del trattamento effettuate a norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno 
sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda. 
Art. 20 – Diritto alla portabilità dei dati 
L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano 
forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del 
trattamento cui li ha forniti. 
Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta 
dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile. 
Art. 21 – Diritto di opposizione 
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. 
Art. 22 – Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che 
produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 

INFORMATIVA UTENTE SITO WEB 
L’utente che accede a questo sito internet e ai relativi contenuti deve sapere che potrebbe fornire propri dati personali nei seguenti modi. 

 La navigazione nel sito consente che la visita dell’utente venga tracciata secondo quanto previsto e avvisato dal banner nella nostra Cookies 
Policy  http://www.scuolaedile.com/cookies 

 La richiesta di informazioni da parte dell’utente eseguita via posta elettronica ai nostri contatti indicati nel sito web consente di conoscere 
l’indirizzo e.mail dell’utente nonché le informazioni personali che fornisce nel contenuto della mail stessa. Ugualmente, quando l’utente ci 
contatta per telefono o in qualsiasi altro modo ci fornisce propri dati personali (es. numero di cellulare o contatto social). Per sapere come 
verranno trattati questi dati ti preghiamo di leggere la nostra Privacy Policy al seguente indirizzo www.scuolaedile.com

INFORMATIVA COMUNICAZIONI COMMERCIALI 
La disciplina privacy dedica un’area specifica al cosiddetto marketing diretto ovvero tutte le comunicazioni commerciali spedite direttamente all’utente 
per e.mail oppure inoltrate per telefono. In particolare il Garante Privacy ha spiegato che l’utente prima di ricevere l’offerta commerciale deve avere 
manifestato in qualche modo il proprio interesse per i servizi del mittente (si veda Garante Privacy “Linee guida in materia di attività promozionale e 
contrasto allo spam” del 4 luglio 2013 in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 2542348 nonché il provvedimento generale del 29 maggio 2003 volto a 
individuare corrette modalità di invio delle email a contenuto promozionale doc. web n. 29840). Ti informiamo che i dati forniti per ricevere le nostre 
offerte formative verranno trattati come previsto nella nostra Privacy Policy di cui al LINK: www.scuolaedile.com e in particolare devi sapere che non 
divulghiamo le informazioni fornite ad eccezione nei casi in cui sia necessario coinvolgere un fornitore di servizi terzo (es. Docente, Relatore, 
Collaboratore di altro tipo), per l’adempimento del contratto stipulato con l’utente. Le nostre offerte promozionali ti verranno comunicate con il mezzo 
da te indicato (tramite e.mail o per sms sul tuo cellulare o per telefono). I tuoi dati verranno conservati solo per il tempo da te desiderato. Puoi 
revocare il tuo consenso in qualsiasi momento contattandoci tramite i recapiti telefonici che trovi sul nostro sito 
http://www.scuolaedile.com/Contatti.asp o scrivendo una e.mail a: privacy@scuolaedile.com Per gli annunci e i contenuti mirati sui social media: è 
possibile opporsi in qualsiasi momento configurando le impostazioni relative agli annunci tramite l’account di social media (Facebook, Twitter, Linkedin, 
etc).  

MODIFICHE E AGGIORNAMENTI 
La presente Privacy policy può essere suscettibile di integrazioni e modifiche in virtù dell’evoluzione normativa, tecnologica, delle migliori prassi e sulla 
scorta di esigenze interne di ristrutturazione dell’architettura logistico-amministrativa e digitale. Di tali modifiche verrà resa adeguata segnalazione. 

NOTA: 
Con il termine DATA BREACH si intende un incidente di sicurezza in cui dati sensibili, protetti o riservati vengono consultati, copiati, trasmessi, rubati o 
utilizzati da un soggetto non autorizzato. Solitamente il data breach si realizza con una divulgazione di dati riservati o confidenziali all’interno di un 
ambiente privo di misure di sicurezze (da esempio, su web) in maniera involontaria o volontaria.  
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