INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo 679/2016 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.
Secondo la normative indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto la informiamo circa:
1. Finalità del trattamento dei suoi dati Personali
Vostri dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell’attività svolta da Mediadream s.r.l. saranno trattati per
finalità di gestione del Suo rapporto formativo e di Orientamento al Lavoro sotto i vari profili ad esso inerenti.
Il trattamento cui saranno soggetti i dati personali richiesti o forniti alle Reti di Regione Lombardia è eventualmente preordinato alla
presentazione di progetti finanziati e in particolare relativi ai Settori Formazione Professionale ed Orientamento al Lavoro.
Più in specifico, il trattamento potrà essere svolto per:







la gestione ed il monitoraggio del Suo percorso formativo;
la gestione ed il monitoraggio del Suo percorso di tirocinio;
la gestione ed il monitoraggio del Suo percorso di inserimento lavorativo;
il controllo amministrativo e di gestione;
l'invio di corrispondenza e comunicazioni da parte della nostra Società (tramite posta ordinaria, e-mail, Sms e tecnologia
whatsapp);
l’invio di materiale e diffusione di iniziative per finalità di promozione, analisi statistiche e ricerche di mercato

I vostri dati verranno inoltre trattati per le finalità previste dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007 e
successive modifiche). I dati trattati (che potranno essere di natura sia comune, che identificativa, che sensibile) sono aggiornati,
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati.
2. Finalità relative ai suoi dati Sensibili e particolari
Per quanto riguarda, invece, i dati particolari in riferimento all’art. 9 del Regolamento Europeo 679/2016 il trattamento relativo sarà
svolto, nell'ambito delle finalità qui indicate:




per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità
della Nostra Società in materia di igiene e sicurezza e di malattie professionali o per i danni cagionati a terzi nell'esercizio
dell’attività formative e di inserimento lavorativo.
Per dimostrare l’eventuale idoneità a svolgere tirocinio a strutture ospitanti, commissari nominati da Regione Lombardia o
soggetti deputati al controllo/sorveglianza
per l’accesso e la comunicazione all’interno della intranet aziendale riservata al personale autorizzato, così come disciplinato
al punto 5.2 deliberazione Garante Privacy 53/2009.

3. Categorie di dati trattati
Le categorie di dati personali trattati sono i dati comuni, identificativi e personali sono relativi a:
situazione anagrafica
espressioni di giudizio sui servizi forniti e/o consigli utili per migliorare il servizio
giudizi didattici e di tirocinio
dati fiscali per pagamento del servizio richiesto
Le categorie di dati sensibili trattati sono relativi a:
- idoneità alla mansione relativamente ai tirocini curriculari qualora attivati nel percorso formativo
4. Trattamento e modalità relative
Per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione eseguita sui dati dal momento della loro raccolta fino alla relativa
distruzione. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, la
comunicazione e/o la diffusione nei confronti dei soggetti indicati nella presente informativa sempre e comunque nel rispetto delle
disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento Europeo 679/16.
Tutti i dati saranno trattati sia a mezzo informatico (ivi compresa, ove necessaria, in forma telematica) che cartaceo, osservando le
norme in tema di tutela dei dati personali tra cui quelle relative alla sicurezza dei dati.
5. Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati personali si fonda sull’Iscrizione al corso che viene liberamente effettuato dall’interessato e sul
relativo contratto che viene perfezionato tra l’interessato e Mediadream s.r.l.
6. Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento dati, di per sé facoltativo, ha natura obbligatoria per la presentazione di
progetti finanziati e autofinanziati e, nell’ambito dello stesso, per il rispetto degli adempimenti previsti dalle leggi/regolamenti che
prescrivono, a titolo esemplificativo, gli adempimenti inerenti il progetto.
L’eventuale parziale o totale rifiuto a rispondere o a permettere i trattamenti dei dati comporterà l’impossibilità, da parte dell’Ente
Promotore e/o Finanziatore, di perseguire le sopracitate finalità.
7. Comunicazione dati a terzi
I Vs. dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dai Responsabili del trattamento da lui nominati e dagli incaricati del
trattamento strettamente autorizzati.
I dati personali relativi al trattamento verranno comunicati nel rispetto delle finalità sopra specificate nonché in adempimento degli
obblighi di legge o di regolamento previsti dalla normativa ai seguenti soggetti terzi:
- alle altre Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
- ai nostri collaboratori, dipendenti, e fornitori, nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro,
inerenti i rapporti commerciali con gli interessati;
- alle reti di Enti Accreditati e non di cui Mediadream srl fa necessariamente parte al fine di poter erogare le finalità sopra citate;
- istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti

-

agli
alle
allo
alle

uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o corrispondenza;
Società o Studi di consulenza legale e fiscale per consulenze ed assistenza per eventuali controversie.
Studio di consulenza del lavoro per procedere con le coperture assicurative dei tirocini
aziende a scopo di inserimento di tirocinio e lavorativo anche dopo il conseguimento del titolo

7.1 Comunicazione voti e assenze
Facoltativamente lo studente può segnalare di seguito il nominativo di un parente che può essere informato circa l’andamento didattico
e le presenze in aula.
8. Diffusione
Mediadream s.r.l. diffonderà limitatamente i suoi dati inerenti a assenze, voti, tirocini, documenti mancanti. Tali dati verranno inseriti
all’interno del Registro Didattico e le permetteranno di tenere costantemente monitorato il suo andamento didattico.
All’interno della bacheca troverà la sola indicazione della scelta del tirocinio e la data del colloquio conoscitivo con la struttura.
9.Esistenza di un processo decisionale automatizzato
Non è presente un processo decisionale automatizzato.
10.Tempi di conservazione
Tutti i dati forniti verranno conservati per l’intera durata del percorso formativo ed anche successivamente (10 anni), poichè necessario
per l’espletamento di adempimenti connessi o derivanti dalle disposizioni normative.
11. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è Mediadream s.r.l., nella persona del suo legale rappresentante Borghi Giuseppe.
Dati contattato Titolare del Trattamento: mail: segreteria@mediadreamacademy.it tel.031 500 12 45
12. Responsabile del trattamento: Il Responsabile del trattamento designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei
diritti, è il Sig. Pratò Diego. L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall’art. 15 di cui si riporta
il testo integrale.
Dati contattato Responsabile del Trattamento: mail: segreteria@mediadreamacademy.it tel.031 500 12 45
13. Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti - art. 15 Regolamento UE 679/2016
1.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 seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le
categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o s aranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei
dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l’esistenza del diritto
dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei
dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 96 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Art. 15 CAPO
III - Diritti dell’interessato f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso
l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. 2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo
o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi
dell’articolo 46 relative al trasferimento. 3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In
caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui
costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le
informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve
ledere i diritti e le libertà altrui.
Manifestazione del consenso (art. 7 Regolamento UE nr. 679/2016)
Luogo e data______________________________

Firma_________________________________________
(Il titolare del trattamento dei dati personali)

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornita ai sensi del Regolamento UE nr.
679/2016 e di averne ricevuto copia.
Data________________________

Firma dell’interessato_____________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Dopo averLa informata sul trattamento dei Suoi dati personali, Le chiediamo, , di voler esprimere, con la consapevolezza delle
conseguenze che comporta la concessione o meno del consenso, se acconsente o meno al trattamento dei dati cosi come illustrato in
precedenza.

Data

____________________________________

Firma ________________________________________________________
(L'Interessato al trattamento dei dati personali)
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PARTICOLARI
L’interessato consente al trattamento dei dati particolari per le finalità indicate al punto 2?
attamento dei miei dati sensibili
Data

____________________________________

sensibili

Firma _________________________________________________________
(L'Interessato al trattamento dei dati sensibili)

CONSENSO COMUNICAZIONE DATI A TERZI
Il/la sottoscritto/a, acconsente alla comunicazione dei suoi dati a terzi indicati al punto 7?

Data

____________________________________

Firma ________________________________________________________
(L'Interessato al trattamento dei dati personali)

CONSENSO DIFFUSIONE
Il/la sottoscritto/a, acconsente al trattamento dei propri dati personali per tenere costantemente monitorata la propria situazione
inerente a: assenze, voti, tirocini, documenti mancanti. Tali dati verranno inseriti all’interno del Registro Didattico.

Data

____________________________________

Firma ________________________________________________________
(L'Interessato al trattamento dei dati personali)

CONSENSO COMUNICAZIONE VOTI E ASSENZE A TERZI
Facoltativamente lo studente può segnalare di seguito il nominativo di un parente che può essere informato da Mediadream s.r.l. circa
l’andamento didattico e le presenze in aula.

*In caso di consenso indicare: nome e cognome________________________________Recapito:______________________________
___________________________________________
(Firma dell’interessato)

__________________________________________________
(Firma del parente nominato)

CONSENSO RELATIVO ALLA RICEZIONE DI COMUNICAZIONI INERENTI AL CORSO
Il/la sottoscritto/a, autorizza Mediadream srl a registrare nel sistema informatico aziendale il proprio recapito telefonico mobile e ad
inviare tramite sms e/o tecnologia whatsapp (anche attraverso l’inserimento nei gruppi condivisi) comunicazioni relative al percorso
formativo frequentato.

Data

____________________________________

Firma _________________________________________________________
(L'Interessato al trattamento dei dati personali)

CONSENSO PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
Il/La sottoscritto/a, autorizza Mediadream s.r.l. a fotografare e filmare le attività svolte ed utilizzare le immagini e i filmati in occasione
della presentazione dell’Ente, delle manifestazioni inerenti le attività dell’Ente stesso e dell’aggiornamento del sito internet di
Mediadream srl. Resta inteso che l’utilizzo di tali immagini è gratuito. Mediadream s.r.l. si impegna a non fare delle immagini uso alcuno
che possa risultare lesivo della dignità o della reputazione dell’interessato.

Data

____________________________________

Firma __________________________________________________________
(L'Interessato al trattamento dei dati personali)
CONSENSO INVIO MATERIALE PER FINALITÀ DI PROMOZIONE
Il/la sottoscritto/a, acconsente al trattamento dei propri dati personali per la promozione, invio di materiale e diffusione di iniziative
come indicato nell’informativa

Data

____________________________________

Firma __________________________________________________________
(L'Interessato al trattamento dei dati personali)

