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I dati personali dell'utente sono utilizzati da Penta Consult s.a.s. di Gianre Ezio & C., che ne è titolare per il 

trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679. 

 

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
 

1) La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 

a) Cartacei (moduli di registrazione, schede personali, ecc.) 

b) Informatici (software gestionali, contabili, ecc.) 

c) Telematici  

con le seguenti finalità: 

 erogazione dei servizi richiesti dal Cliente o disponibili su portali gestiti dall’Azienda nonché conclusione 

del contratto di cui è parte l’interessato; 

 fini amministrativi e contabili correlati ai contratti di servizio. 
         

In qualità di Centro di Formazione AiFOS, Penta Consult s.a.s. Titolare del Trattamento, acquisisce i dati personali per 

le finalità di vendita e erogazione della formazione, trasferisce i dati personali nella propria banca dati ad AiFOS - 

Titolare del trattamento per le finalità istituzionali citate nella informativa estesa (disponibile sul sito di AiFOS – www. 

aifos.it) in particolare per l’adempimento degli obblighi di conservazione a termini di legge di copia dei documenti - 

trascrizione formazione, rilascio attestato e libretto curriculare - attestanti l’esecuzione del progetto formativo. 

 
BASE GIURIDICA 
  

2) Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del Regolamento GDPR, sono: 

- Contratto; 

- Consenso. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto 

l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti. 

Penta Consult s.a.s. tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita 

della presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità descritte. 

        In particolare, per le finalità specificate di seguito i dati dell’utente saranno trattati SOLO su specifica accettazione  

        del consenso: 

 invio di proposte e/o di comunicazioni commerciali a mezzo posta elettronica o SMS o fax, da parte sia 

dell’Azienda e sia di società partner:  
 

 

 

accetta  

 

non accetta 

3) La base giuridica su cui si fonda il trattamento per categorie particolari di dati personali, secondo l'Art.9 del 

Regolamento GDPR, è: 

- Consenso. 

Penta Consult s.a.s. tratta i dati particolari degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita 

delle finalità di volta in volta specificate in relazione alle effettive esigenze contrattuali o del servizio richiesto. 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI 
 

4) Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti 

ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di 

interessati: 

 Consulenti commerciali; 

 Contabili ed amministrativi; 

 Fornitori; 

 Collaboratori esterni e società partner. 

Nella gestione dei suoi dati, inoltre possono venire a conoscenza degli stessi le categorie di persone autorizzate e/o 

responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il 

trattamento dei dati: 

 Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata; 

 Persone autorizzate - Responsabili esterni. 
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PERIODO DI CONSERVAZIONE 
 

5) I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del 

rapporto commerciale e contabile. 

I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con dei 

rappresentanti dell’azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro 

conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito validamente il consenso informato 

degli interessati relativo ad una successiva attività di promozione commerciale o ricerca di mercato. 

Il periodo di conservazione dei dati è: 10 anni, salvo la necessità di garantire la continuità dei servizi erogati (es. 

aggiornamenti formativi di legge) per periodi maggiori. 

In particolare AiFOS (di cui Penta Consult s.a.s. è CFA), quale garante del processo formativo, è responsabile 

dell’archiviazione e della conservazione per almeno 30 anni, dei documenti (trascrizione formazione, rilascio 

attestato e libretto curriculare tutti previsti dal D.Lgs 81/08) attestanti la corretta esecuzione del progetto 

formativo. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 

6) Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le 

modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti (per i dettagli vedere le specifiche 

in allegato):  

 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 

 conoscerne l'origine; 

 riceverne comunicazione intelligibile; 

 avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, 

il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli 

scopi per i quali sono stati raccolti; 

 diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano; 

 diritto di revoca; 

 diritto alla portabilità dei dati; 

 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e 

leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 

Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.  

N.B.: La privacy policy del sito di PENTA CONSULT s.a.s è consultabile sul sito www.pentaconsult.it.  

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

7) Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la Ditta Penta Consult s.a.s. di Gianre Ezio & C. 

P.Iva 10069870011, c.f. 10069870011  

 Email: info@pentaconsult.it 

 PEC: pentaconsult@pec.it 

 Telefono: 0121030201 

                                                                                                                           PENTA CONSULT s.a.s. 
 

*************** 

Il sottoscritto ______________________________ DICHIARA di avere ricevuto l’informativa ai sensi del GDPR 

2016/679 riguardante l’identità del titolare del trattamento dei dati, le modalità con le quali il trattamento avviene, le 

finalità del trattamento, la base giuridica dei trattamenti, le categorie dei destinatari, il periodo di conservazione, i 

diritti dell’interessato ed  

ACCONSENTE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al 

trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti indicati nell’informativa. 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Data, ______________                                                                      _________________________________________ 

                                                                                                                      Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
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Allegato 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Diritto di accesso (art.15) , Diritto di rettifica (art. 16 - Reg. UE 2016/679) 
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 saranno comunicati, in particolare se destinatari di 

paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

d) 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; 

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 

 

Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») (art.17 - Reg. UE 2016/679) 
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, se sussiste 

uno dei motivi seguenti: 

        a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o 

all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente 

per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; 

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato 

membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, 

paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679 

 

Diritto di limitazione di trattamento (art.18 - Reg. UE 2016/679) 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti 

ipotesi: 

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; 

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato 

l'utilizzo; 

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; 

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in attesa della verifica in 

merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 

 

Diritto alla portabilità dei dati (art.20 - Reg. UE 2016/679) 
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. 

 

Revoca del consenso al trattamento 
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una raccomandata A/R al 

seguente indirizzo: Via Nazionale, n.89 D/E – 10069 Villar Perosa (TO) oppure tramite PEC: pentaconsult@pec.it, corredato da 

fotocopia del suo documento di identità, con il seguente testo: “revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati 

personali”. 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, può inviare una raccomandata A/R o email 

PEC agli indirizzi di cui sopra. 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. 

 


