INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)
IRSS - Istituto di Ricerca Sviluppo Sicurezza s.r.l., Sede legale in Via Asquini, 11 a Udine, P.IVA e C.F. 02821680309, in
qualità di Titolare del Trattamento, ti informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e
dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che quando usa i nostri servizi, accetta che raccogliamo
alcuni suoi dati personali. Questa pagina ha lo scopo di dirle quali dati raccogliamo, perché e come li usiamo.
Dati forniti dagli utenti
Quando compila i form di iscrizione ai nostri corsi le chiediamo di fornirci alcuni dati che servono per poter
successivamente finalizzare e gestire l'iscrizione e le relative comunicazioni
Questi sono i dati che raccogliamo:
nome
cognome
residenza
codice fiscale
email
telefono
eventuale attività professionale
Quando si iscrive alla nostra newsletter raccogliamo il suo indirizzo mail, la sua residenza e le preferenze che ci segnala
sulle informazioni di ricevere periodicamente.
Quando richiede il servizio di sportello d'ascolto, per garantire l'anonimato, non richiediamo le sue generalità.
Dati di terzi
Se fornisce dati personali di terzi, come ad esempio quelli dei suoi familiari, deve essere sicuro/a che questi soggetti
siano stati adeguatamente informati e abbiano acconsentito al relativo trattamento nelle modalità descritte dalla presente
informativa.
Dati di minori di anni 18
Se ha meno di 18 anni non può fornirci alcun dato personale ed in ogni caso non assumiamo responsabilità per eventuali
dichiarazioni mendaci da lei fornite. Qualora ci accorgessimo dell’esistenza di dichiarazioni non veritiere procederemo
con la cancellazione immediata di ogni dato personale acquisito.
Come utilizziamo i dati raccolti?
I dati raccolti per l'iscrizione ai corsi vengono utilizzati dal personale IRSS per inviarle le comunicazioni necessarie per
l'organizzazione dell'attività previste ed eventualmente in futuro per informarla di attività simili nel medesimo territorio.
Se si sarà iscritto/a alla nostra newsletter i dati raccolti verranno utilizzati per inviarle comunicazioni a cadenza periodica
inerenti solamente le attività IRSS. A titolo esemplificativo: corsi in partenza, seminari, ecc. In qualunque momento potrà
modificare le sue impostazioni o cancellarsi dalla nostra newsletter.
Il conferimento dati è obbligatorio?
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio esclusivamente per il trattamento dei dati necessari per l'iscrizione ai
corsi e alla newsletter. I dati da lei forniti non saranno comunicati a soggetti terzi esterni all'organizzazione delle attività a
cui ha aderito, fatto salvo gli obblighi di legge. I dati da lei forniti non saranno diffusi in alcun modo.
Chi sono i soggetti titolari del trattamento?
Titolare del trattamento è IRSS srl nella persona del suo legale rappresentate, con sede legale in Udine (UD), Via
Asquini, 11.
Come può avere informazioni sui dati, modificarli, cancellarli o riceverne una copia?
Per visionare, modificare o cancellare i suoi dati personali raccolti attraverso i form di iscrizione alla nostra newsletter o
ai nostri corsi può inviare un’email a irss@irss.it con i suoi dati e la richiesta.
Esercizio dei suoi diritti

Qualsiasi persona fisica che utilizza il nostro servizio può:











ottenere dal titolare, in ogni momento, informazioni circa l’esistenza dei propri dati personali, l’origine degli
stessi, le finalità e le modalità di trattamento e, qualora presenti, di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle
informazioni di cui all’articolo 15 del GDPR;
richiedere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati nel
caso ricorra una delle condizioni previste all’articolo 18 del GDPR, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati personali, trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e/o successivamente trattati;
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta ed al trattamento dei dati personali previsti ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale. Ogni utente ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare le
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
ricevere i propri dati personali, forniti consapevolmente ed attivamente o attraverso la fruizione del servizio, in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
proporre reclamo presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in Italia.

Le ricordiamo che per qualsiasi domanda o richiesta relativa ai suoi dati personali e al rispetto della tua privacy può
scrivere all’indirizzo irss@irss.it.
Come e per quanto tempo i suoi dati saranno conservati?
La conservazione dei dati personali avverrà in forma cartacea e/o elettronica/informatica e per il tempo strettamente
necessario al soddisfacimento delle finalità di utilizzo dei dati. Per finalità di marketing diretto conserviamo i suoi dati per
un periodo massimo pari a quello previsto dalla normativa applicabile (24 mesi). Nel caso di esercizio del diritto all’oblio
attraverso richiesta di cancellazione espressa dei dati personali trattati dal titolare, le ricordiamo che tali dati saranno
conservati, in forma protetta e con accesso limitato, unicamente per finalità di accertamento e repressione dei reati, per
un periodo non superiore ai 12 mesi dalla data della richiesta e successivamente saranno cancellati in maniera sicura o
anonimizzati in maniera irreversibile.
Come assicuriamo la protezione dei tuoi dati?
I dati sono raccolti dai soggetti indicati, secondo le indicazioni della normativa di riferimento, con particolare riguardo alle
misure di sicurezza previste dal GDPR (art. 32) per il loro trattamento mediante strumenti informatici, manuali ed
automatizzati e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.

