
AUTOCERTIFICAZIONE SVOLGIMENTO IN FAD

Il sottoscritto___________________________________________________________________________

Nato a__________________________________________Il______________________________________

DICHIARA 

di essere disponibile a svolgere le lezioni in FAD sincrona relative al corso ____________________________

matr. _________________, e 

di avere i dispositivi necessari per il collegamento.

Siena, 

Per accettazione

NOME E COGNOME____________________________

FIRMA_______________________________________

Si allega documento di identità valido

Bluinfo Formazione  s.a.s.  
Strada Massetana Romana, 50/a  Scala A 

53100  SIENA (SI) - P.I. 01140300524

 0577 532628
formazione@bluinfo.it

mailto:formazione@bluinfo.it


INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi e per gli effetti del GDPR (UE 2016/679) e del D.lgs. 196/03

Nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali” -
(General Data Protection Regulation) di seguito “GDPR” o “Normativa Privacy”, la informiamo sul trattamento dei dati personali
per le finalità sotto specificate. 
 Il Titolare del Trattamento dei suoi dati aziendali e personali è BLUINFO FORMAZIONE sas, Via Massetana Romana 50a scala A -
53100 SIENA (SI), responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei dati che fornisce e che potrà contattare per
qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: Tel: +39 0577 532628  e.mail: formazione@bluinfo.it.
1. LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I trattamenti connessi alla iscrizione e alla partecipazione ai corsi di formazione hanno luogo presso la sede dell’Associazione
e sono curati  solo da personale  tecnico appositamente incaricato per  il  trattamento,  oppure da eventuali  incaricati di
occasionali operazioni di manutenzione.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali forniti dagli utenti che richiedono servizi o prestazioni sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la
prestazione  richiesta  e  sono  comunicati  a  terzi  a  soli  fini  istituzionali.
I  dati raccolti,  previa sottoscrizione di  apposito  consenso,  vengono utilizzati,  nel  rispetto delle norme citate in testata,
principalmente per le seguenti finalità:
- esecuzione del contratto di iscrizione ai corsi;
- partecipazione ai corsi di formazione;
- predisporre nuovi corsi;
- informare di iniziative analoghe coloro che hanno già partecipato a corsi precedenti e inviare loro il programma dei

corsi per il semestre successivo
- analisi statistiche interne

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui
potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali
necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei
dati personali.
I  dati raccolti verranno comunicati anche all’ente gestore  qualora il  corso non fosse  realizzato direttamente da Bluinfo
formazione sas. Verranno inoltre trattati in forma anonima attraverso statistiche per la finalità di cui al punto 2.

3. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
- ottenere le indicazioni  circa le finalità del  trattamento,  le  categorie  dei  dati personali,  i  destinatari  o le categorie  di

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- ottenere la limitazione del trattamento;
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
- chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione

del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato

prima della revoca;
- proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può  esercitare  i  Suoi  diritti  con  richiesta  scritta  inviata  all'indirizzo  postale  della  sede  legale  o  all’indirizzo  mail
formazione@bluinfo.it
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