INFORMATIVA PRIVACY
FIERA DEI MESTIERI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 desideriamo comunicarVi quanto segue:
Titolare del trattamento:
Il titolare del trattamento è ENGIM LOMBARDIA sita a Valbrembo (BG) in Via Sombreno,2 Bergamo.
Il responsabile della protezione dei dati (cosiddetto DPO) è l’avv. Laura Lussu che potrà essere contattata al
seguente indirizzo mail: dpo@engimlombardia.it
Finalità del trattamento dei dati, base giuridica del trattamento e tipologia di dati trattati
Nell’ambito del trattamento verranno richiesti dati non particolari (NOME/COGNOME/E-MAIL TELEFONO) e
qualifica ricoperta (PRIVATO/DOCENTE)
Il trattamento dei Suoi dati ha come base giuridica il suo consenso ed è finalizzata:
a. consentire la sua iscrizione ai laboratori virtuali organizzati nell’ambito de La Fiera dei Mestieri 2021 e
alla conseguente gestione della sua partecipazione.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la
distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale
rifiuto a rispondere:
La informiamo che il conferimento dei dati di cui ai punti a) è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di autorizzare il
trattamento di tali dati comporta la mancata possibilità di iscriversi al corso/laboratorio virtuale.
Destinatari dei dati personali:
I dati da lei forniti saranno trattati dal titolare del trattamento ENGIM LOMBARDIA e dal contitolare del
trattamento ENGIM NAZIONALE, dai dipendenti incaricati dal Titolare nonché Provincia di Bergamo e altre
pubbliche amministrazioni che si occupano della fiera dei Mestieri 2021 e a terzi fornitori di servizi cui la
comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto dell’iscrizione.. Tali soggetti
verranno nominati nei casi previsti dalla legge responsabili del Trattamento.
Tempi di conservazione:
I Vs. dati personali comunicati per le finalità di cui alla lettera a) , saranno conservati per nr. 1 anno
dall’iscrizione al corso salvo che la loro conservazione debba avvenire per i termini di legge.
Non è presente un processo decisionale automatizzato.
Sede legale ed operativa:
Valbrembo “Colli”: via Sombreno 2 – 24030 Valbrembo (BG) – tel. 035 527853 / fax 035 339595 /
C.F. e P. Iva 03485690162 / e-mail: info@engimlombardia.org / sito: lombardia.engim.org
Sedi operative:
Brembate “Centro”: via IV Novembre 23 – 24030 Brembate Sopra (BG) – tel. / fax 035 332615
Brembate “Geller”: via Donizetti 109/111 D1 – 24030 Brembate Sopra (BG) – tel. / fax 035 332087
Merate: viale Verdi 1 – 23807 Merate (LC) – tel. / fax 039 9419102
Sant’Agata “Sacro Cuore”: via Biagio Pitillo 7 – 98076 Sant’Agata di Militello (ME) – tel. 366 3589938
Point Internazionali:
Orduña – Bilbao (SPAGNA) / Popeşti-Leordeni – Bucarest ( ROMANIA)
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Trasferimento dei vostri dati all’estero
I dati personali da lei conferiti non verranno trasferiti extra UE.
Diritti degli interessati
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, il diritto di:
a)
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) 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;
c)
ottenere l’aggiornamento, la rettifica e la cancellazione dei dati;
d)
ottenere la limitazione del trattamento;
e) 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;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) 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;
i)
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati personali
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