
ENTE BILATERALE DEL TURISMO DEL VERONESE 
Via Sommacampagna, 63/H - 37137 Verona 

Tel 045 8621836 - Fax 045 8625207 
www.entebilaterale.vr.it E-mail: turismo@entebilaterale.vr.it 
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Informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 

1 RACCOLTA DEI DATI:  

I dati potranno essere raccolti direttamente presso la sede del Titolare, tramite compilazione apposito modulo 
su sito web del dominio entebilaterale.vr.it, tramite invio di posta elettronica e tramite fax. 
 

2 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI:  
 Organizzazione di corsi formativi 
 Gestione del registro dei corsi e rilascio degli attestati di frequenza 
 Somministrazione e correzione dei test valutativi 
 Verifica grado di soddisfazione del corso frequentato dai partecipanti.  
 

3 BASI GIURIDICHE: 
 Obblighi di legge e obblighi contrattuali 

 Consenso dell’interessato nei casi previsti per il trattamento di particolari categorie di dati personali. 
 

4 MODALITA’ DI TRATTAMENTO:  

 Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo 
 Registrazione ed elaborazione su supporto informatico  

 Organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata. 
 

5 CATEGORIE DI DATI TRATTATI: 
 Dati personali anagrafici e di contatto dell’interessato 
 Dati relativi all’occupazione desunti da copia di una busta paga 
 Categorie particolari di dati personali desunti da copia di una busta paga. 
 

6 FIGURE ALLE QUALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI: 
I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate potranno essere comunicati a:  

1. Enti pubblici; 

2. Dipendenti dell’Ente Bilaterale incaricati del trattamento;  
3. Responsabili esterni per lo svolgimento dell’attività di formazione; 

In nessun caso i dati raccolti saranno soggetti a diffusione.  
 

7 OBBLIGATORIETÀ O FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI: 
 Il conferimento dei dati è necessario all’instaurazione e prosecuzione del rapporto per l’erogazione del corso 
formativo. Per il trattamento dei dati cosiddetti “sensibili” da Voi forniti, è necessario il Vostro consenso. Un 
eventuale rifiuto a conferire tali dati comporta l’impossibilità di erogare quanto richiesto.  
 

8 CONSERVAZIONE DEI DATI:  
I dati verranno trattati per tutto il tempo necessario all’espletamento delle pratiche relative all’erogazione del 

corso di formazione e conservati secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 

9 TRASFERIMENTO DATI IN PAESI EXTRA UE:  
Non è previsto, da parte del titolare, il trasferimento dei dati forniti dall’interessato in paesi non appartenenti 
alla UE. 
 

10 PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, PROFILAZIONE:  
Non vengono effettuati trattamenti che prevedano processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. 
 

11 DIRITTI DEGLI INTERESSATI: 
a. Diritto di accesso ai propri dati personali. 
b. Diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano. 
c. Diritto di opporsi al trattamento. 

d. Diritto alla portabilità dei dati. 

e. Diritto di revocare il consenso (fatti salvi i casi di adempimenti di obblighi di legge, o per l’esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare). 

f. Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, ovvero il Garante della Privacy 
www.garanteprivacy.it 

 

12 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Ente Bilaterale del Turismo del Veronese – Via Sommacampagna,63/h – 
37137 Verona 
Per l’esercizio dei diritti suddetti è possibile inviare una email a turismo@entebilaterale.vr.it o telefonare allo 

045.8626256  

 


