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INFORMATIVA RELATIVA AL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(per ogni singolo partecipante al corso PGF)  

(Art. 13 del D .Lgs.30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.)  

 

 

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. 

si informa che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti di cui 

al modulo di richiesta iscrizione ai corsi di formazione prescelti dal corsista (in seguito individuato come 

“INTERESSATO”) e/o suo datore di lavoro, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità. 

Si informa inoltre che: 

 i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di soggetti pubblici o 

privati, coinvolti a vario titolo nell’espletamento dell’incarico affidato dall’INTERESSATO (o dal suo datore 

di lavoro) a GESTEC, o meno e quindi saranno oggetto di trattamento per finalità gestionali, statistiche, 

tecniche e commerciali, di marketing, promozionali, di tutela del credito, di gestione e cessione del credito 

mediante consultazione, l'elaborazione, il raffronto, l'interconnessione, la comunicazione/diffusione ed ogni 

altra opportuna operazione di trattamento, inclusa la posta elettronica; 

 il conferimento dei dati è obbligatorio per poter portare a compimento l’erogazione del corso di formazione; 

il mancato conferimento comporta quindi l’impossibilità di erogazione della prestazione richiesta. 

 

All’INTERESSATO sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice e, in particolare, il diritto di accedere ai 

propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione rivolgendo le richieste al Legale 

Rappresentante e Amministratore Unico di GESTEC SRL – A SOCIO UNICO - Via dei Romani n. 24  -  87012 

Castrovillari (CS), quale titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti ai corsi di formazione erogati in favore 

loro o delle aziende di rispettiva appartenenza. 

 

 

L'INTERESSATO, attraverso la partecipazione al corso di formazione cui è stato iscritto, dichiara di prendere atto 

ufficialmente della presente informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e 

rilascia pertanto espresso implicito consenso al trattamento dei dati personali per le attività sopra descritte. 

Allega alla presente copia del documento di identità. 

Castrovillari, data della richiesta di partecipazione al corso di formazione prescelto. 

 

Per accettazione 

L’INTERESSATO 

 


