INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
La Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Caserta (di seguito “Fondazione”), è ente
giuridicamente distinto dall’Ordine degli Ingegneri di Caserta (di seguito “Ordine”) per
qualificazione giuridica e attribuzione di codice fiscale autonomo. Tuttavia considerando l’identità
del Consiglio della Fondazione, la riconduzione come centro decisionale al Consiglio dell’Ordine e
la finalità di erogare corsi di formazione precedentemente svolta dall’Ordine, la gestione dei dati
personali della Fondazione è parte integrante del sistema di gestione dei dati personali dell’Ordine
degli Ingegneri di Caserta.

Titolare/Contitolare del trattamento
L’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta e la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di
Caserta (FOICE) sono contitolari del trattamento.
Per maggiori informazioni sulla Fondazione visitare la sezione “FONDAZIONE” del Sito
https://ordineingegnericaserta.it/
o
inviare
una
e-mail
all’indirizzo
fondazione@ordineingegnericaserta.it

Finalità di trattamento
I dati personali da Lei forniti tramite la compilazione del form online (nome, cognome, attività, dati
di contatto, codice fiscale, p.iva, numero di iscrizione e ordine di appartenenza ) saranno trattati
dal titolare/Contitolare e dalle persone da lui autorizzate, per le seguenti finalità:







gestione di accordi e intese con finalità di formazione intercorsi tra La Fondazione
dell’Ordine degli Ingegneri di Caserta e l’Ordine degli Ingegneri di Caserta;
organizzazione e gestione, amministrativa, contabile, formativa, certificativa e disciplinare,
dei corsi e delle attività formative nonché esercizio dei diritti direttamente o
indirettamente connessi ai rapporti contrattuali;
la gestione dei corsi in presenza, rilevazione presenze al fine dell’attribuzione dei crediti
per la formazione continua professionale e/o di ogni altra certificazione / attestato
connesso all’evento;
la gestione dei corsi in modalità FAD (Webinar);
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L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante
questa applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare
da qualsiasi responsabilità verso terzi.

Base Giuridica
Adempimento di obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c –
GDPR) – obblighi fiscali, amministrativi e contabili, obblighi per la certificazione dei crediti
formativi (rilevazione e certificazione delle presenze), ogni altro obbligo discendente dalle vigenti
normative in materia di formazione continua in presenza o a distanza.
Autorizzazione generale n. 03/2016 – Garante per la protezione dei dati personali, 18 dicembre
2018 in relazione alla legittimazione delle Fondazioni a trattare dati di natura particolare (qui, i
dati contenuti nei certificati medici giustificativi delle assenze).
Il consenso non è richiesto, trattandosi di dati necessari per il raggiungimento delle finalità
perseguite.
Nel caso di rifiuto dell'interessato di fornire i dati richiesti, potrebbe non essere possibile dar corso
o proseguire il rapporto contrattuale e, quindi, garantire l'iscrizione agli eventi formativi e
l'attribuzione dei relativi crediti, impregiudicata la tutela dei diritti del Titolare / Contitolare.

Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,
minimizzazione, necessità, pertinenza, trasparenza e riservatezza nell’ambito delle finalità
indicate, e secondo le modalità indicatate all’art. 4 n. 2) del GDPR e precisamente: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, consultazione, uso, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti
informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle
finalità indicate. Il Titolare/Contitolare tratta i dati personali degli Utenti adottando le opportune
misure tecniche ed organizzative volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la
distruzione non autorizzate dei dati personali. Per quanto attiene i corsi erogati in modalità
Webinar, verranno assunti e conservati i dati relativi alla permanenza degli iscritti nelle aule
virtuali ai soli fini della verifica dei requisiti di presenza per la successiva attribuzione dei crediti
formativi. In nessun caso verranno effettuati trattamenti implicanti processi valutativi e/o
decisionali a carattere automatizzato ovvero attività di profilazione.
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Per alcuni corsi (modalità Webinar), la Fondazione utilizzerà la piattaforma didattica CISCO WEBEX,
che permette la condivisione del materiale didattico, suddiviso per lezione e l’invio di qualsiasi
comunicazione agli iscritti concernete il corso frequentato. Nella propria aula virtuale, la
Fondazione potrà visualizzare: nome e cognome dell’iscritto, indirizzo e-mail, foto eventualmente
associate dallo stesso al proprio account. L’utilizzo di questi dati da parte della Fondazione è
basato sul suo legittimo interesse organizzativo corrispondente alla finalità di agevolare e rendere
più efficiente l’organizzazione e l’erogazione del corso. Per i partecipanti, l’utilizzo della
piattaforma presenta il vantaggio di poter accedere in ogni momento al materiale didattico,
recuperare il materiale eventualmente perso e rimanere aggiornati.

Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso, la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Caserta
potrà comunicare i Suoi dati per la finalità descritta all’Ordine degli Ingegneri di Caserta. I Suoi dati
non saranno diffusi.

Accesso ai dati
I Suoi dati personali saranno resi accessibili per le finalità sopra esposte soltanto a:






Dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di persone autorizzate/incaricate
coinvolti nell’organizzazione del servizio offerto (personale amministrativo, legali,
amministratori di sistema);
Sociètà terze o altri soggetti che svolgono attività di outsourcing per conto del
titolare/Contitolare, come Titolari autonomi di trattamento legittimi o nominati, se
necessario, responsabili del trattamento (es. società di servizi, consulenti, docenti, ecc..);
Partner organizzativi della Fondazione;

Categorie di dati personali trattati
Vengono trattati:



dati personali “comuni” (Es. dati di natura identificativa, dati di contatto, dati contabili, dati
fiscali, dati di presenza e, per i corsi online, di permanenza nelle aule virtuali);
dati personali “particolari”(Dati sulla salute nel caso di necessità di giustificazione delle
assenze con produzione di certificato medico);
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dati di navigazione (per i dati di navigazione si rimanda alla cookie policy pubblicata sul sito
dell’Ordine degli Ingegneri di Caserta);

Periodo di conservazione dei dati personali
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 del GDPR, previo il consenso libero ed esplicito del diretto interessato, i dati personali
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati.

Cookies
La Cookie Policy presente sul sito web è da considerare parte integrante dell’informativa.

Diritti dell’interessato
In ogni momento, ogni interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, il
diritto di:
a) chiedere la conferma al titolare del trattamento dell’esistenza o meno di trattamenti dei
propri dati personali;
b) ottenere dal titolare del trattamento le indicazioni circa le finalità del trattamento, le
categorie dei dati personali trattati, i destinatari e categorie di destinatari e, quando
possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere dal titolare del trattamento la rettifica e la cancellazione dei dati personali;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento compreso trattamenti di marketing diretto;
g) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione
o la limitazione del trattamento;
h) proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo Nazionale, ovvero al Garante per la
Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it);
L’interessato potrà esercitare i propri diritti mediante invio per mezzo email agli indirizzi:
e-mail: ordine@ingegneri.caserta.it
e-mail: fondazione@ordineingegnericaserta.it
4

Modifiche all’Informativa
La presente informativa può essere aggiornata e/o modificata anche al fine di recepire e/o
conformarsi a normative nazionali, comunitarie, internazionali o per adeguarsi ad intervenute
innovazioni tecnologiche. Gli aggiornamenti e/o le modifiche che verranno apportati
al’informativa saranno riportati in questa pagina web e rese costantemente visibili in modo che gli
interessati possano essere pienamente informati in merito all’utilizzo che viene fatto dei propri
dati personali forniti attraverso il sito Internet.
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