INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 196/2003
1. Finalità e modalità del trattamento
I dati personali sono raccolti dalla New Skill s.r.l. e trattati in modo informatico e/o manuale nel rispetto della legge e degli
obblighi di riservatezza, per le seguenti finalità:
a) Iscrizioni a corsi di formazione per il rilascio di Attestati di Abilitazione, Qualifiche Professionali, Attestati di Frequenza
e/o Competenza e Certificazioni Informatiche.
b) Accertamenti, da parte degli organi preposti ai controlli dei corsi, relativi alla regolarità dell’iter di iscrizione, frequenza,
requisiti morali, professionali e soggettivi dei discenti.
d) Invio via e-mail di informazioni su eventuali rinnovi e aggiornamenti delle Certificazioni e sulle offerte dei nostri corsi.
e) Rilevazione di soddisfazione.
2. Conferimento dei dati
Ai sensi del d.lgs. 193/2003 il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 1 a) e 1 b) è necessario per la
concessione da parte di New Skill s.r.l. delle Certificazioni richieste dal Candidato. Qualora il consenso sia negato, non
sarà possibile alla New Skill erogare i servizi formativi.
3. Soggetti ai quali New Skill s.r.l. può comunicare e/o trasferire i dati
a) Ai propri dipendenti e collaboratori.
b) Enti Nazionali ed Associazioni a cui la New Skill è accreditata per il rilascio di Attestati e Certificazioni
c) Enti Pubblici a cui la New Skill s.r.l. è accreditata (es. Regione Campania settori Formazione Professionale)
4. Diritti dell'interessato
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 l'interessato può esercitare nei confronti di New Skill s.r.l. il diritto di:
avere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
conoscere le finalità e modalità del trattamento, in particolare nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
avere informazioni sul titolare, i responsabili nominati e i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza;
ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in via anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge;
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al
Responsabile del trattamento dei dati di New Skill s.r.l. con lettera raccomandata inviata alla New Skill s.r.l., con sede in
Napoli alla Via delle Cave, 76 80144, o tramite posta elettronica indirizzata a: amministrazione@aicanet.it. Nell’esercizio
dei diritti, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od organismi.
L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
New Skill s.r.l., per garantire l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, adotta misure idonee volte ad agevolare
l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato medesimo, a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro
al richiedente.
5. Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è New Skill s.r.l., con sede in Via delle Cave, 76 80144 Napoli, P. Iva 07298421210; il
Responsabile del trattamento è il Sig. Francesco Zunico.
L’interessato può richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati all’indirizzo di posta elettronica
f.zunico@newskill.it o consultare la normativa vigente all’indirizzo Internet http://www.garanteprivacy.it cliccando su
Normativa italiana e il Codice in materia di protezione dei dati personali

Firma per presa visione e accettazione ________________________________

New Skill Srl
Via delle Cave n. 76 – 80144 – Napoli
Partita Iva / Codice Fiscale 07298421210

Tel. +39 081 7363165 – Fax +39 081 7367267
info@newskill.it
http://www.newskill.it

