
 

 

 

 

Per migliorare e velocizzare il sistema di 

comunicazione dei corsi e delle altre necessità 

inerenti l’attività dell’Ente Scuola Edile delle Province 

di Ascoli Piceno e Fermo, 

gruppo “Whatsapp”

Opererà nella sola modalità 

senza possibilità di replicare alle comunicazioni e 

senza la divulgazione

Tutti coloro che intendono avvalersi di questa 

opportunità, debbono inviare 

trattamento dei dati (allegato alla presente) 

debitamente compilato e 

indirizzo email: info@entescuolaedile.ap.it

Il referente di tale servizio è la Sig.

risponde in merito, 

nadia@entescuolaedile.ap.it

0736/811218. 

 

 

Per migliorare e velocizzare il sistema di 

comunicazione dei corsi e delle altre necessità 

inerenti l’attività dell’Ente Scuola Edile delle Province 

di Ascoli Piceno e Fermo, si sta organizzando un 

“Whatsapp”. 

Opererà nella sola modalità “Broadcast”,
senza possibilità di replicare alle comunicazioni e 

divulgazione dei numeri di telefono.

Tutti coloro che intendono avvalersi di questa 

opportunità, debbono inviare il modulo di consenso al 

trattamento dei dati (allegato alla presente) 

debitamente compilato e firmato, al 

info@entescuolaedile.ap.it. 

Il referente di tale servizio è la Sig.ra Nadia che 

risponde in merito, alla seguente email: 

nadia@entescuolaedile.ap.it oppure al numero di

 

 

 

Per migliorare e velocizzare il sistema di 

comunicazione dei corsi e delle altre necessità 

inerenti l’attività dell’Ente Scuola Edile delle Province 

organizzando un 

dcast”, cioè 

senza possibilità di replicare alle comunicazioni e 

dei numeri di telefono. 

Tutti coloro che intendono avvalersi di questa 

il modulo di consenso al 

trattamento dei dati (allegato alla presente) in pdf, 

, al seguente 

 

ra Nadia che 

alla seguente email: 

numero di tel. 



 
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’ art. 13 del GDPR Regolamento UE n. 2016/679 
Aggiornato al 07/11/2019   Rev. 00 

   

L’Ente Scuola Edile per l’Industria Edilizia ed Affini delle Province di Ascoli 

Piceno e Fermo In qualità di titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 
24 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 relativo alla protezione dei dati 

personali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di 

seguito, “GDPR”) La informa, ai sensi degli artt. 13 del GDPR (Regolamento UE n. 
2016/679) con riferimento ai Suoi Dati Personali richiesti dalla stessa nell’ambito 

delle prestazioni erogate dall’Ente, che tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. A 

tal proposito La preghiamo di leggere attentamente la presente Informativa.  

1) Oggetto del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento tratta i dati personali identificativi da Lei comunicati che 
avremmo assoluta necessità di rilevare per il servizio di messaggistica istantanea. Non 

essendo rilevanti ai fini del rapporto intercorrente non verranno registrati né trattati 

dati particolari sensibili ne dati giudiziari. 

2) Finalità del Trattamento e Base Giuridica  

I Dati vengono da noi raccolti con la esclusiva finalità marketing: a titolo 

esemplificativo, invio – con modalità automatizzate di contatto (come sms o social 
WhatsApp) - di comunicazioni relative a servizi offerti dall’Ente o segnalazione di 

eventi.; 

La base giuridica è il consenso esplicito dell’interessato; 

2)   Modalità di Trattamento 

I Dati vengono da noi trattati sia manualmente, e la documentazione cartacea relativa 
verrà da noi correttamente mantenuta e protetta per tutto il tempo necessario al 

trattamento o prescritto dalla legge, sia a mezzo del ns. sistema informatico, ed in tal 

caso verranno registrati su supporti informatici protetti. I messaggi tramite WhatsApp 
verranno inviati tramite liste Broadcast, assicurando in questo modo di non divulgare 

a terzi il numero di telefono del singolo destinatario.  

3) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, per 

le finalità indicate il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, 

parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di 
inviarLe messaggi e Newsletter. 

 

4)   Comunicazioni 

I Dati raccolti ed elaborati potranno essere : 

➢ messi a disposizione dei dipendenti e collaboratori del Titolare, in qualità di 

Responsabili o Incaricati al trattamento; 
➢ Comunicati a Terzi fornitori di servizi: ci serviamo di società che offrono servizi 

strumentali al perseguimento delle finalità indicate nella presente informativa 

(media agency, IT supplier ecc.). Questi terzi fornitori di servizi hanno accesso 
solo ai dati personali che sono necessari per lo svolgimento delle loro attività, ma 

non potranno trattare i dati di cui vengono a conoscenza per scopi ulteriori. 

Inoltre, tali terzi sono tenuti a trattare i dati personali di cui vengono a conoscenza 
in conformità a questa Informativa sulla privacy e alle normative applicabili in 

materia di protezione dei dati personali 

 
5) Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per poter adempiere alle 

finalità di cui sopra e comunque fino a quando Lei non chieda la revoca dal 

servizio. Decorso tale termine, questo sarà distrutto in modo sicuro. Si informa 

inoltre che tutti i dati raccolti non saranno comunque oggetto di alcun processo 
decisionale automatizzato, compresa la profilazione.  

La gestione e la conservazione dei dati avverrà su server ubicati all’interno 

dell’Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori 
dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che, ove si rendesse necessario, il 

titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in 

conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi 
che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole 

contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

 
6)   Diritti dell’interessato 

La informiamo inoltre che, in qualità di Interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 

23 del GDPR, Le conferisce i seguenti specifici diritti: 
➢ Chiedere ed ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità 

e modalità del trattamento nonché della logica applicata, degli estremi 

identificativi del titolare e dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di 
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza; 
➢ Ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 

in violazione di legge, l'attestazione che tali operazioni richieste sono state 
portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato 

il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 

mezzi manifestatamene sproporzionati rispetto al diritto tutelato. Ove 
applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 del GDPR tra cui il Diritto 

di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla 

portabilità dei dati, diritto di opposizione, nonché il diritto di reclamo 
all’Autorità Garante.  

➢ L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. 

La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso prima della revoca. 

Modalità di esercizio dei diritti  

Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando una comunicazione 
agli indirizzi e con le modalità sotto riportate: 

 

7)  Titolare del Trattamento  

La informiamo che il Titolare del Trattamento dei dati è la scrivente Ente 

Scuola Edile per l’Industria Edilizia ed Affini delle Province di Ascoli Piceno 

e Fermo, con sede Legale in Via della Colonia, 4 – Zona ind.le Campolungo - 
63100 - Ascoli Piceno (AP), nella persona del  Legale Rappresentante pro-

tempore, elettivamente domiciliato per le disposizioni di cui al GDPR 679/2016, 

presso la sede legale della scrivente, ove è anche disponibile l’elenco completo 

ed aggiornato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.  

Dati di contatto del Titolare del Trattamento 

Tel e Fax 0736811218 e-mail: info@entescuolaedile.ap.it   
Web: www.entescuolaedile.ap.it     

Dati di contatto de Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 

dpo@generalservicelab.it      Tel. 0735.432808 Fax. 0735.432809 
       

 

Consenso al trattamento di Dati Personali ai sensi dell’Art 7 del GDPR 679/2016 

Io Sottoscritto dichiaro di avere ricevuto, letto e compreso le informazioni di cui all’art. 13 del REG. UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti, e 
di acconsentire al trattamento dei miei dati, ove il mio consenso fosse richiesto ai fini della legge, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, nonché 

alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto in essere.  

 Cognome e nome___________________________________________________Indirizzo_________________________________________________  

 Località___________________________________________________________________________ CAP_________________PROV.____________ 

 Numero di Tel.________________________________  

 
 

Data_________________________      

                                                                                                                                                                                  
____________________________________ 

 Firma per presa visione e avvenuto consenso 

 
  

mailto:info@entescuolaedile.ap.it
http://www.entescuolaedile.ap.it/
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