
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
DOCENTI/TUTOR integrazione FAD 

 

Ai sensi dell’ art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”) e alla vigente 
normativa nazionale (D.Lgs. 196/2003 novellato da D.Lgs. 101/2018), al fine di garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, la aggiorniamo sul 

trattamento dei dati personali relativi alla sua prestazione d’opera. 
 
Motivi dell’ aggiornamento: 

INTRODUZIONE MODALITA’ FAD: TER-SERVIZI CONFCOMMERCIO VENEZIA SRL, in ottemperanza alla vigente normativa relativa al periodo di Emergenza 
Covid-19, ha implementato ulteriormente la propria proposta formativa con strumenti tecnologici innovativi che prevedono l’insegnamento e la frequentazione 

dei corsi in presenza e a distanza. 
Dovendo assicurare la trasparenza del trattamento informando gli interessati (partecipanti, docenti e personale didattico) relativamente alla modalità di 

Formazione a distanza (da qui FAD), con un linguaggio comprensibile in ordine, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento, che deve peraltro 
limitarsi all’esecuzione dell’attività formativa a distanza, nel rispetto della riservatezza e della dignità degli interessat i (d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, spec. 
art. 1; art. 13 del Regolamento), le vengono fornite le seguenti informazioni. 

 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del Trattamento è TER-SERVIZI CONFCOMMERCIO VENEZIA SRL, c.fisc. e p.iva 02474030273 con sede in Mestre, Viale Ancona n. 9 – 30172 
Venezia (VE) - terservizi@confcom.it – terservizi@pec.it che ha sottoscritto un accordo di Contitolarità del trattamento con altre società ed associazioni 
datoriali della provincia di Venezia con cui condivide i processi di trattamento dei dati personali. Un estratto del contratto di contitolarità è disponibile sul sito 

www.ter-servizi.it. I Contitolari possono essere contattati al seguente indirizzo: privacy@confcom.it 
2. ALTRI DATI PERSONALI TRATTATI 

In aggiunta ai dati personali raccolti per l’incarico professionale/contratto sottoscritto e per cui le è già stata consegnata specifica Informativa verranno 
trattati: 

dati delle sessioni in modalità FaD: attraverso l’utilizzo di piattaforme tecnologiche in grado di garantire l’autenticazione e il tracciamento della presenza 

di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report. Nelle fasi di autenticazione e tracciamento è possibile vengano trattati i dati 
personali relativi all’account, all’indirizzo IP ed al tempo di connessione. 

3. DA CHI RICEVIAMO I SUOI DATI 
Dalla piattaforma tecnologica utilizzata per l’erogazione della FAD che potrebbe essere una piattaforma interna gestita su server del Titolare o suoi contitolari 
oppure esterna come ad esempio Moodle.org, GotoMeeting, Webex, Zoom, Jitsi, o altre a seconda delle esigenze organizzative, sempre mantenendo i criteri 

di scelta in ottemperanza ai principi di garanzia di correttezza del trattamento. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati relativo alle piattaforme 
esterne si rinvia alle Informative delle specifiche piattaforme. 

4. BASI E FINALITA’ 
I dati forniti vengono trattati per fornire i servizi di formazione in Fad per cui Lei ha sottoscritto un incarico professionale/ contratto. 

La comunicazione dei suoi dati personali è necessaria allo svolgimento dell’incarico professionale che ha sottoscritto. 
5. A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI 

I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi a mezzo archivi informatici e cartacei, 

mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza. 
Per le finalità sopraindicate, i Suoi dati personali verranno trattati solo da personale istruito e autorizzato e/o da responsabili incaricati e non saranno 

comunicati, diffusi o ceduti a terzi. 
I soggetti sopra indicati, ai quali i suoi dati personali  saranno o potranno essere comunicati (in quanto non designati per iscritto Responsabili del trattamento), 
tratteranno i dati personali in qualità di Titolari del trattamento ai sensi  del GDPR e della vigente normativa nazionale, in piena autonomia. 

Il trattamento dei dati personali può altresì avvenire, per conto  del Titolare, ad opera di Responsabili del trattamento (ed eventuali sub-responsabili) ovvero 
strutture e/o società esterne di cui Titolare si avvale, preposte allo svolgimento di attività connesse, strumentali o conseguenti al servizio erogato, 

appositamente designati ai sensi dell’art. 28 del GDPR e il cui elenco aggiornato è a disposizione presso la sede del Titolare. 
6. COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI 

I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure 

organizzative, tecniche e di sicurezza. I Suoi dati personali saranno conservati fino alla fine del suo incarico/contratto e per il tempo necessario alla conclusione 
delle attività formative che la riguardano e poi verranno cancellati. Per quanto riguarda la conservazione dei dati su piattaforme esterne si rinvia alle relative 

Informative privacy dei gestori delle piattaforme utilizzate. 
7. QUALI SONO I SUOI DIRITTI 

I dati non saranno soggetti a  diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. Al momento non è previsto 
alcun trasferimento dei Suoi dati al di fuori dell’Unione Europea. Qualora fosse necessario un trasferimento di dati in Paesi Extra Ue  i fornitori dei servizi 
saranno selezionati  tra coloro che forniscono le garanzie adeguate così come previsto dall'art. 46 del GDPR 678/16. 

La normativa vigente  (artt. 15-22 del GDPR) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o 
integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro 

trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni 
contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20 del GDPR); revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle 
ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita 

o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni 
religiose, lo stato di salute). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità. 

Il Titolare del Trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) contattabile all’indirizzo dpo@confcom.it, a disposizione per ogni 
eventuale dubbio o chiarimento. 
Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi 

diritti in materia. www.garanteprivacy.it 
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