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Ai sensi del Regolamento UE nr. 679/2016 conformemente a quanto disciplinato dall’art.  13 del citato Regolamento
Europeo, desideriamo comunicarVi quanto segue. 
Le informazioni che vi verranno richieste e che liberamente fornirete sono necessarie per la partecipazione ai corsi di
formazione erogati dalla nostra associazione e, qualora lo vogliate e solo se fornirete il consenso e se desiderate essere
ricontattati, per una eventuale consulenza mirata o per iniziative e servizi analoghi di vostro interesse. 
Il  trattamento delle informazioni  che Vi riguardano, sarà improntato ai  principi  di  correttezza,  liceità e trasparenza e
tutelando la Vostra riservatezza e i Vostri diritti. 
1. Finalità del trattamento: 
I vostri dati personali da voi liberamente comunicati e acquisiti dall’Associazione il Volo saranno trattati per le seguenti
finalità: 
A) per consentire la  partecipazione  ai  corsi  di  formazione erogati  dalla nostra associazione, anche in modalità a
distanza, e poter elaborare e recapitare l’attestato di partecipazione, nonchè per finalità contabili (emissione fatture, etc) e
di avviso scadenza degli attestati rilasciati;  
B)  per  consentire  la  partecipazione  ai  corsi  di  formazione  erogati  dalla  nostra  associazione  tramite  Fondi
Interprofessionali, verso i quali i Vostri dati personali saranno trasferiti mediante piattaforma protetta dedicata; le regole
sulla privacy di suddetti Fondi sono indicate nei relativi siti internet e verranno sottoposte a Vostra visione assieme alla
specifica richiesta di consenso al trattamento in fase di erogazione della prestazione;
C) solo previo vostro specifico e distinto consenso (artt. 23 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti finalità
promozionali: 

i.) inviarVi tramite e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni informative su aggiornamenti normativi e/o
proposte di partecipazione a corsi, seminari, eventi che riguardino le tematiche trattate dall’associazione;

ii.) inviarVi via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici proposte di servizi e/o di consulenza sulla base delle vostre
richieste e delle vostre esigenze.

2.Base giuridica del trattamento 
Per le finalità 1A e 1B, Il trattamento è necessario SIA per l’esecuzione del contratto, SIA per ottemperare agli obblighi
derivanti dall’iscrizione ai corsi, SIA per la gestione e la conservazione dei dati attraverso server che potrebbero non
essere localizzati nell’unione Europea (nei corsi in videoconferenza, ci si avvale di servizi in cloud che potrebbero avere
data center collocati in Paesi terzi se pur nel rispetto della privacy). 
Per le finalità 1C invece,  la base giuridica è il consenso che sceglierete liberamente di effettuare e l’eventuale relativo
contratto che farete qualora richiediate supporto e/o consulenza. 
3. Natura dei dati, modalità e logica del trattamento 
I  dati  personali  raccolti  mediante  la  compilazione  delle  schede di  iscrizione  (sia  in  formato  digitale  che  in  formato
cartaceo), di form on-line nel caso della formazione a distanza, dei registri di presenza e mediante schede dati aziendali,
non hanno natura particolare, sensibile o giudiziaria. 
N.B. Nei corsi in modalità di formazione a distanza (FAD) i vostri dati verranno memorizzati in Cloud sulla piattaforma
utilizzata per poter dare prova di partecipazione all’evento e la lezione potrà essere registrata in formato audio/video. 
Per una maggior tutela della privacy si consiglia di fruire della lezione in videoconferenza in un ambiente in cui non vi
siano altre persone presenti e/o condizioni ambientali strettamente personali, in quanto la telecamera attiva, così come il
microfono, potrebbero riportare agli altri utenti presenti alla lezione on-line, vostre eventuali informazioni personali e/o
viceversa.
Per maggiori informazioni sulla gestione della privacy della piattaforma utilizzata, Cisco Webex, visitare le pagine web
dedicate:
https://www.cisco.com/c/en/us/about/trust-center/gdpr.html         Informazioni sul GDPR
https://help.webex.com/en-us/pdz31w/Cisco-Webex-Compliance-and-Certifications). Compliance and Certificazioni
https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/privacy-full.html Informativa completa sulla privacy
https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html?doctype=Privacy%20Data
%20Sheet|Privacy%20Data%20Map#/customer_transparency/pdfViewer/c%2Fdam%2Fr
%2Fctp%2Fdocs%2Fprivacydatamap%2Fcollaboration%2Fwebex-meetings-privacy-data-
map.pdf?docClassification=public

Mappa del flusso dei dati

Il trattamento dei vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4
n.  2)  GDPR  e  precisamente:  raccolta,  registrazione,  organizzazione,  conservazione,  consultazione,  elaborazione,
modificazione,  selezione,  estrazione,  raffronto,  utilizzo,  interconnessione,  blocco,  comunicazione,  cancellazione  e
distruzione dei dati. I vostri dati personali forniti saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e saranno
attuate le misure di sicurezza ritenute più idonee per garantirne la riservatezza. Non è presente un processo decisionale
automatizzato. 
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4.Tempi di conservazione 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre
10 anni dalla cessazione del rapporto.
Qualora vi sia la stipula di un contratto i dati saranno trattati per tutta la durata del contratto e anche successivamente per
il legittimo interesse del titolare di poter dimostrare lo svolgimento delle attività contrattuali con voi in essere. Qualora non
vi sia la stipula di un contratto e abbiate fornito il consenso a ricevere informazioni su iniziative analoghe i vostri dati di
contatto dati saranno da noi conservati sino a quando non richiederete esplicitamente la loro cancellazione o eserciterete
il  diritto di opposizione. Saranno rispettati eventuali  tempi superiori di conservazione qualora richiesti  dalla normativa
vigente
I dati eventualmente presenti nella piattaforma Cisco Webex verranno cancellati dopo 7 anni dal termine del servizio
secondo quanto attualmente riportato dalle condizioni del fornitore del servizio.
5.Intenzione del Titolare del trattamento dati personali 
Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vostri dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale. 
Con la piattaforma selezionata per la videoconferenza ci si avvale di servizi in  cloud che potrebbero avere data center
collocati  in  Paesi  terzi;  questa  potrebbe  registrare  i  dati  personali  e  materiale  audio/video  su  server  dislocati  fuori
dall’unione Europea, garantendo comunque il rispetto delle regole sulla privacy.
6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornitura dei dati 
Il conferimento del consenso è obbligatorio per quanto concerne le finalità di cui ai punti 1-A e 1-B in quanto tali servizi da
noi resi non possono essere anonimi, ed i dati richiesti sono necessari per la partecipazioni ai servizi forniti; la mancata
autorizzazione comporterà l’impossibilità all’avvio dei servizi richiesti.
Per quanto riguarda le finalità informative e promozionali indicate ai Punti 1-Ci e 1-Cii, Il conferimento del consenso è
facoltativo;  in  tal  caso  la  mancanza  del  vostro  consenso  determinerà  l’impossibilità  dello  scrivente  a  dar  corso  a
successive note informative e/o proposte e/o forniture di servizi.
7.Destinatari dei dati ovvero i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell’interessato 
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i vostri dati potranno essere
comunicati a: 
- nostre figure aziendali : responsabili, dipendenti e collaboratori debitamente incaricati ed autorizzati;
- società partner dell’Associazione il Volo per lo svolgimento dell’incarico effettuato; 
-  i  vostri  dati  potranno altresì  essere  comunicati  alle  società/studi  professionali  che  prestano  attività  di  assistenza,
consulenza o collaborazione al titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e
finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai
regolamenti e a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto
del contratto. 
I vostri dati personali non saranno oggetto di diffusione. 
Vi  informiamo, inoltre,  che – ferma restando la richiesta del  Vostro consenso quando cosi  richiesto dalla legge – il
predetto trattamento dei Vostri dati personali potrà essere effettuato da soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Vostri
dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normative regolamentari o comunitarie. 
8.Esercizio dei diritti 
In  ogni  caso  potrete  accedere/rettificare/chiedere  la  cancellazione  dei  dati  che  vi  riguardano  nonché  chiederne  la
limitazione od opporvi al loro trattamento o esercitare il diritto alla portabilità dei dati nonché proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati (www.garanteprivacy.it).
Avete il diritto di chiedere che i vostri dati vengano cancellati immediatamente dopo averne fatto richiesta. 
Avete il diritto di accedere ai vostri dati personali e di rettificare quelli inesatti o incompleti. 
L’esercizio  dei  diritti  può  essere  esercitato  scrivendo  all’indirizzo  di  posta  elettronica
emanuele.usala@associazioneilvolo.it o per mezzo cartaceo spedendo a: Associazione IL VOLO - via Giudice Costantino
n.21  - 09131 Cagliari.
9. Il Titolare del trattamento è: Associazione il Volo soc. cop. Soc. -  e-mail: emanuele.usala@associazioneilvolo.it – c/o
Associazione il Volo, via Giudice Costantino n.21 – 09131 Cagliari - Tel. 070403287 
Vi chiediamo cortesemente di segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione dei Vostri dati personali in modo da
poter ottemperare all’art. 11, lettera (c) della suddetta normativa, che richiede che i dati raccolti siano esatti e, quindi,
aggiornati. 
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