Informativa sulla privacy di ECFoP
In ECFoP crediamo che i tuoi dati personali siano preziosi e quando ne veniamo a conoscenza ci
impegniamo a trattarli con grande cura, nel rispetto della tua privacy.
Questa informativa sulla privacy intende definire i tuoi diritti e rispondere alle tue domande
relative ai dati personali. Per ricevere ulteriori informazioni puoi contattare: info@ecfop.it
Il titolare del trattamento dei tuoi dati è ECFoP.
Potrai ottenere una lista aggiornata dei Responsabili del Trattamento dei dati facendone richiesta
all’indirizzo: info@ecfop.it .
1. Quali informazioni raccogliamo?
Raccogliamo ed elaboriamo dati personali su di te quando interagisci con noi per pre-iscriverti o
iscriverti ai nostri servizi. I dati personali che elaboriamo includono:
• il tuoi dati anagrafici e di salute
• i dati anagrafici dei tuoi genitori
• l’indirizzo di residenza, l’indirizzo di posta elettronica e/o il numero di telefono
• il tuo titolo professionale o il tuo curriculum scolastico
come è dettagliato nel fascicolo personale specifico di ogni servizio offerto.
2. Come utilizziamo queste informazioni e qual è il fondamento legale per il loro utilizzo?
Elaboriamo i dati personali per i seguenti scopi:
•

per lo scambio di informazioni con te, ad esempio quando ti pre-iscrivi o ti iscrivi. Abbiamo
necessariamente bisogno di queste informazioni per offrirti i nostri servizi.

•

per conformarci con le normative e con la legislazione vigente

•

conformemente ai legittimi interessi di ECFoP nel proteggerci nel corso di procedimenti legali,
per conformità, per scopi normativi e investigativi, compresa la divulgazione delle informazioni
relative a procedimenti o azioni legali

•

con il tuo esplicito consenso, per rispondere a qualsiasi commento o lamentela che potremmo
ricevere da te, e/o conformemente con i nostri interessi legittimi, anche per approfondire
eventuali reclami in merito al nostro sito internet, oppure a servizi di ECFoP

•

potremmo utilizzare le informazioni da te fornite per personalizzare:
- le nostre comunicazioni con te
- i nostri siti internet
- i nostri servizi per gli utenti

•

per monitorare l’utilizzo dei nostri siti internet e dei servizi online. Potremmo utilizzare le tue
informazioni per controllare, migliorare e proteggere i nostri contenuti, servizi e siti internet,
online e offline, conformemente con i nostri legittimi interessi

•

ECFoP potrebbe utilizzare le tue informazioni per invitarti a partecipare a ricerche di mercato o
sondaggi.

ECFoP potrebbe inoltre coinvolgerti in iniziative di marketing diretto con riferimento a specifici
prodotti e servizi. Continuerai comunque ad avere l’opportunità di cancellarti da qualsiasi attività
di marketing diretto in qualsiasi momento.
3. Con chi e dove condivideremo le tue informazioni personali?
ECFoP potrebbe inoltre condividere le tue informazioni personali con le terze parti elencate di
seguito:
•

i nostri consulenti professionali quali revisori, commercialisti, consulenti legali e finanziari

•

i nostri fornitori

•

le aziende con le quali collaboriamo anche per fornirti il servizio stage e inserimento lavorativo

•

il MIUR, la Regione Lombardia, le province e i comuni e altri servizi presenti sul territorio:
servizi sociali, cooperative, ecc…

•

motori di ricerca e web analytics.

I dati personali potrebbero essere condivisi con autorità governative e/o agenti delle forze
dell’ordine se necessario, se richiesto dalla legge o per garantire la protezione legale dei legittimi
interessi di ECFoP, conformemente con la legislazione in vigore.
I dati personali potrebbero essere condivisi con fornitori di servizi terzi che li elaboreranno per
conto di ECFoP per gli scopi indicati in precedenza. Tali terze parti includono, ma non sono limitati
a, fornitori di servizi di hosting per siti web, manutenzione, attività di call center e controllo
dell’identità.
4. Per quanto tempo sono conservati i tuoi dati personali?
ECFoP conserverà i tuoi dati personali per tutto il tempo necessario all’erogazione dei servizi e, in
seguito, per scopi di archiviazione e certificazione.
Inoltre siamo tenuti a conservare alcune informazioni come richiesto dalla legge e per un tempo
ragionevolmente necessario per soddisfare i requisiti legali e risolvere controversie.
Nel caso in cui tu sia un potenziale utente, e se hai espressamente acconsentito ad essere
contattato da ECFoP, conserveremo i tuoi dati fino a quando deciderai di non ricevere più alcuna
comunicazione da parte di ECFoP.
5. Dove sono archiviati i tuoi dati?
I dati personali che ti riguardano e che ECFoP raccoglie sono archiviati all’interno dell’Area
Economica Europea (“EEA”).

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al team che si occupa della tutela della privacy.
6. Quali sono i tuoi diritti in relazione ai tuoi dati personali?
Nel caso in cui tu abbia dato il consenso all’utilizzo dei tuoi dati personali da parte di ECFoP, potrai
ritirare tale consenso in qualsiasi momento fatti salvi i vincoli di legge e la corretta erogazione del
servizio.
Se le informazioni che ECFoP possiede su di te sono imprecise o incomplete, potrai notificarcelo e
chiedere di correggerle o modificarle.
Hai inoltre il diritto di chiederci di fornirti una copia dei tuoi dati personali di cui ECFoP dispone.
Nel caso in cui tu ci abbia fornito i tuoi dati e tali dati fossero elaborati con mezzi automatizzati,
potresti chiedere che tali dati ti siano forniti in un formato strutturato, leggibile su computer.
Potrai richiedere la cancellazione dei tuoi dati personali:
- ritirando il consenso concesso ad ECFoP per l’utilizzo di tali informazioni
- se non è più necessario per ECFoP utilizzare i tuoi dati personali
- se ti opponi all’utilizzo dei tuoi dati personali ed ECFoP non ha alcuna ragione valida per
continuare ad usarli
- se non abbiamo gestito i tuoi dati personali conformemente con i nostri obblighi
- fatti salvi i vicoli legislativi che ECFoP deve rispettare.
7. Dove puoi trovare maggiori informazioni sul trattamento dei tuoi dati personali da parte di
ECFoP?
Se hai domande sulla presente Informativa sulla privacy, sull’elaborazione dei tuoi dati personali
da parte di ECFoP o se intendi esercitare i tuoi diritti, puoi contattarci utilizzando il seguente
indirizzo di posta elettronica: info@ecfop.it
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