INFORMATIVA UTENTI
Reg UE 679/2016
tsm-Trentino School of Management Società Consortile a responsabilità limitata per la formazione
permanente del personale (di seguito tsm), con sede legale in Trento, Via Giusti, n. 40 – in qualità di Titolare dei
dati personali volontariamente comunicati (verbalmente, via mail, attraverso sito web ecc.) ti fornisce le seguenti
informazioni relative al trattamento dei dati.
Identità e dati di
contatto del
Titolare

tsm-Trentino School of Management soc. cons. a r.l.
C.F. e P.IVA: 01782430225
Via Giusti, 40 – 38122 Trento
Email: privacy@tsm.tn.it PEC: tsm@pec.tsm.tn.it (riceve solo da PEC)
Tel: 0461.020 020 Fax: 0461.020 010

Dati di contatto del
DPO

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Contattabile ai recapiti del titolare o alla mail riservata: dpo@tsm.tn.it

Finalità del
trattamento e
relativa base
giuridica

senza il tuo consenso (articolo 6, lettere b, c,f, GDPR) per le seguenti finalità:
 Finalità istituzionali
 Finalità connesse ad obblighi di legge o regolamenti
 Finalità relative all’esecuzione di un ordine di un’autorità giudiziaria
 Finalità connesse alla eventuale difesa in giudizio
 Finalità definite da titolari del trattamento per i quali tsm è stata nominata
responsabile esterno del trattamento.
 Gestione delle attività didattiche, dall’iscrizione, somministrazione di questionari pre
e post evento aventi finalità didattiche fino alla produzione attestati e alla gestione
della storia formativa (accessibile attraverso l’area riservata)
 Gestione di immagini e audio relativi ai corsi/eventi frequentati, per finalità didattiche
che lo prevedano (es. Public Speaking ecc)
 Gestione delle attività connesse con la fruizione dei siti web aziendali: anche
attraverso Cookie tecnici finalizzati alla trasmissione dei dati sui canali comunicativi
digitali aziendali.
 Gestione delle attività di raccolta dati attraverso i moduli contenuti nel sito (iscrizione
ai corsi/eventi, iscrizione newsletter, richiesta informazioni)
 Finalità di adempimenti in materia di sicurezza del lavoro comprensivi delle attività
adottate per la prevenzione dal contagio da COVID-19 (a partire
dall’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1,
n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020)
con il tuo consenso (art.7, GDPR) per le seguenti finalità:
 Gestione di foto, audio, video relativi ai corsi/eventi frequentati e trasmissione sui
canali comunicativi digitali aziendali per finalità promozionali. Ricordiamo che i siti
web aziendali possono utilizzare cookie di tracciamento;
 Attività commerciali e di marketing di vario tipo, inclusa la distribuzione di materiale
a carattere informativo e promozionale, l’invio di newsletter e pubblicazioni

Modalità del
trattamento
Categorie di
destinatari dei dati
personali

I dati saranno trattati con modalità elettroniche/cartacee
I dati sono trattati esclusivamente da personale espressamente autorizzato dal
Titolare. Salvo i casi sopraindicati, i dati non saranno diffusi, ma potranno essere
comunicati, esclusivamente a:
 soggetti terzi che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (ove
necessario, nominati Responsabili esterni ex art.28) tra i quali sono ricompresi i
soggetti presso cui si svolgono le attività formative (per specifiche finalità di sicurezza
e controllo accessi)

 ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici
 altri soggetti individuati da specifiche convenzioni con la Provincia autonoma di
Trento o con altri committenti.
 datore di lavoro per finalità di rendicontazione economica
 per le attività anti-contagio potranno essere trattate categorie particolari di dati
personali inerenti lo stato di salute (temperatura corporea, condizione di quarantena,
ecc.)
Conservazione e
trasferimento di
dati personali
all’estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene in cloud e su server ubicati
all’interno dell’Unione Europea di proprietà e/o di disponibilità del Titolare e/o di
Società terze incaricate, debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I
dati personali quali immagini e audio possono essere diffusi, previo consenso, sui
canali comunicativi digitali aziendali

Periodo di
conservazione dei
dati personali

I dati personali raccolti per le finalità indicate precedentemente, saranno trattati per
tutta la durata dell’eventuale rapporto instaurato. A decorrere dalla data di cessazione
di tale rapporto i dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità
per cui sono stati raccolti.

Diritti esercitabili

In conformità a quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, si possono esercitare
i diritti ivi indicati ed in particolare:
 Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere accesso ai dati indicati e
informazioni relative al loro trattamento (articolo 15, GDPR),
 Diritto di rettifica - Ottenere, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei
dati personali incompleti (articolo 16, GDPR),
 Diritto alla cancellazione - Ottenere, la cancellazione dei dati personali, (articolo 17,
GDPR),
 Diritto di limitazione - Ottenere la limitazione del trattamento, (articolo 18, GDPR)
 Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da un dispositivo automatico, i dati personali, nonché ottenere che gli stessi siano
trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, (articolo 20, GDPR)
 Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali, salvo che sussistano
motivi legittimi per continuare il trattamento (articolo 21, GDPR)
 Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
Se sei un utente registrato puoi verificare e/o aggiornare direttamente i tuoi dati
nell’area a te riservata sul nostro sito.
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