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Informativa privacy ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 "Gdpr" 
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Gruppo 06 - Formazione 

Su trattamenti della 
Camera di Commercio di 
Pordenone-Udine 

06.001 - Formazione non finanziata 
06.002 - Formazione finanziata Regione Fvg 
06.003 - Formazione finanziata Regione Fvg nell’ambito dei progetti in A.T. 
06.004 - Tirocini extracurriculari 
06.005 - Tirocini finanziati 

Aggiornam. 01/06/2022 

 
Ai sensi dell’art.13 del Gdpr, si informa che i dati personali verranno trattati nel rispetto dei principi e della vigente 
normativa sulla riservatezza dei dati personali. 

 

1. Titolare del Trattamento  

Titolare del trattamento è I.TER s.c.r.l. con sede legale in Via Morpurgo 4 - Udine P.I. e C.F. 02968610309, Pec 
iter@pec.pnud.camcom.it, tel. 0432 273242. 

 

2. Responsabile della Protezione dei Dati (o Dpo, Data Protection Officer) 

I.TER ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) contattabile al seguente indirizzo Pec 
rdp@pec.pnud.camcom.it. 

 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali sono necessari per la gestione e la partecipazione agli eventi formativi, ovvero iscrizione, eventuale 
fatturazione e rilascio di attestazioni. Sono inoltre necessari per gli adempimenti organizzativi, l’eventuale selezione 
iniziale e la prova finale, l’eventuale rendicontazione alla Regione Friuli Venezia Giulia. Sono altresì necessari per la 
gestione dei tirocini formativi, compreso monitoraggio, corresponsione dell’indennità, attestazione e rendicontazione 
finale alla Regione Friuli Venezia Giulia. 

Le norme sottese alla scelta della base giuridica sono: L.580/1993, statuto di I.Ter Scrl, Decisione della Commissione 
Europea Por-Fse, LR.18/2005, DPReg.57/2018, Convenzione con aziende ospitanti nel caso di tirocini extracurriculari. 

I dati trattati sono dati comuni e la base giuridica del trattamento può essere l’esecuzione di un contratto (Art.6.1.b), per 
adempiere a un obbligo legale (Art.6.1.c), per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato (Art.6.1.d), per 
l’esecuzione di un interesse pubblico (Art.6.1.e). 

 

4. autorizzati, responsabile e destinatari dei dati 

I dati possono essere trattati da Infocamere Scpa, società informatica in house delle Camere di Commercio, 
specificatamente nominata quale responsabile dei dati ai sensi dell’art.28. Altri responsabili sono i consulenti del lavoro 
nel caso dei tirocini. I dati possono essere comunicati a: Ordini professionali nel caso di eventi accreditati per percorsi 
formativi Eventuali Partner del progetto o dell’evento, Regione Fvg Banche dati segnatamente Adeline per gli 
adempimenti necessari, Istituti bancari nel caso di erogazione di indennità. 

 

5. Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento non consente al I.Ter Scrl perseguire le finalità 
indicate. 

 

6. Tempi di conservazione 

I dati vengono conservati per dieci anni dalla conclusione del procedimento amministrativo salvo l'insorgere di eventuali 
contenziosi e/o controlli verifiche attività ispettive da parte di Enti terzi. 

 

7. Diritti dell’interessato e forme di tutela 

Agli interessati cui si riferiscono i dati sono riconosciuti i diritti da Gdpr art.15 e seguenti. In particolare sono riconosciuti i 
diritti di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione. 

Inoltre gli interessati possono proporre reclamo a un’autorità di controllo nelle forme da questa stabilite, Gdpr art.77, e 
possono proporre ricorso giurisdizionale, Gdpr art.79. 
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