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Il presente documento ha lo scopo di fornire una serie di informazioni volte a illustrare il trattamento dei tuoi dati personali 
da parte del Centro di Formazione Aifos Service che vende e distribuisce formazione a marchio AiFOS. Aifos Service ha 
adottato e promulga la propria politica sulla protezione dati personali disponibile sul sito della cooperativa. 
Aifos Service mira al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza e delle disposizioni europee e 
nazionali in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento o RGPD) e 
al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in versione vigente (c.d Codice in materia di protezione dei dati personali) il cui 
obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione 
dei dati personali. 

Ti invita a leggere e prendere atto del contenuto di questa informativa che viene periodicamente aggiornata. 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE 

DEI DATI PERSONALI (UE) 2016/679 (“GDPR”). 
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR e dell’art. 14 in caso di formazione erogata su richiesta del Datore di 
Lavoro. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Titolare del trattamento è Aifos Service soc. coop c/o Palazzo CSMT Università degli Studi di Brescia - Via 
Branze n.45 - 25123 Brescia tel. 030.6595232 – mail: info@aifoservice.it pec: aifoservice@pec.it C.F.  P.IVA 
03129720987 
Per tutte le comunicazioni inerenti i dati personali conferiti puoi utilizzare l’indirizzo privacy@aifoservice.it. 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 
Aifos Service soc. coop ha individuato un Responsabile della Protezione dei Dati, che è contattabile via mail 
all’indirizzo dpo@aifoservice.it. 

 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI 
I dati oggetto del trattamento (nome, cognome, codice fiscale, date e luogo di nascita, indirizzo mail, 
indirizzi ip) dovranno essere forniti per la richiesta di informazioni o per la richiesta di iscrizione ad eventi 
formativi effettuati anche in modalità a distanza.  
I dati possono essere comunicati ad Aifos Service soc. coop direttamente dal corsista o dal proprio datore 
di lavoro che ha attestato di avere erogato corretta informativa.  
Nel caso di utilizzo della pagina di richiesta contatto del sito i dati raccolti sono limitati a nome, cognome, 
indirizzo mail. 

Per il trattamento dei cookie vedere l’informativa specifica. 
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati richiesti non rende possibile il perfezionamento della 
richiesta dell’interessato. 

 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA 
Aifos Service soc. coop. in qualità di Centro di Formazione AiFOS tratta i dati di cui viene in possesso per 
finalità di seguito illustrate e secondo le basi di liceità richiamate nel GDPR: 

• esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta (quali ad esempio non esaustivo le richieste di informazioni o per l’iscrizione 
ad eventi formativi effettuate anche utilizzando la pagina dei contatti) secondo quanto previsto 
dall’art. 6.1.b del GDPR; 

• comunicare agli interessati le scadenze della formazione di aggiornamento prevista per il 
mantenimento dei propri titoli formativi nel rispetto degli obblighi legali (in esecuzione di obblighi 
formativi previsti dal Dlgs 81/2008 e smi e dalla legislazione inerente) secondo quanto previsto 
dall’art. 6.1.c del GDPR. 

Ed inoltre: 
• perseguimento del legittimo interesse del titolare. Quali (a titolo puramente esemplificativo e non 

esaustivo): 
• la sicurezza e la salvaguardia dei propri sistemi informativi e del sito; 
• l’analisi statistica delle visite effettuate e delle pagine più visitate;  
• la gestione di eventuali contenziosi o controversie giudiziarie; 
• le verifiche interne attivate dagli organi di vigilanza e gli audit dei sistemi di gestione. 

mailto:dpo@aifoservice.it
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PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati sono conservati da Aifos Service soc. coop. per un periodo di 10 anni a garanzia degli obblighi di 
natura amministrativo, gestionale a seguito dell’erogazione dei servizi richiesti. 

Nel caso di richiesta di contatto i dati minimizzati sono conservati per 24 mesi dalla richiesta. 

 

PECULIARITÀ DEL TRATTAMENTO DI AIFOS 
L’appartenenza del CFA soggetto erogatore all’associazione AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed 
Operatori della Sicurezza sul Lavoro che opera, quale soggetto formatore ai sensi dell’Accordo Stato Regioni 
del 21/12/2011 e ribadito nell’Accordo Stato -Regione del 7/07/2016, con specifiche finalità quale titolare 
autonomo, obbliga il CFA, soggetto Erogatore, a trasferire i dati dei corsisti (limitatamente alla formazione 
erogata sotto la tutela del processo formativo gestito da AiFOS) sui sistemi gestiti direttamente da AiFOS. 
Informativa dettagliata è presente sul sito www.aifos.it. 

A garanzia del processo formativo erogato, per adempiere un obbligo legale collegato alla conservazione 
dei titoli formativi dei corsisti (in esecuzione di obblighi formativi previsti dal Dlgs 81/2008 e smi e dalla 
legislazione inerente), AiFOS conserva ai fini di archivio storico per un tempo illimitato (come indicato nelle 
“Linee guida per gli archivi delle istituzioni scolastiche”), i dati personali raccolti attraverso i Centri di 
Formazione che confluiscono sul titolo formativo rilasciato. I dati personali, limitati a quelli strettamente 
necessari alla corretta identificazione del corsista e attestazione della effettiva erogazione della 
formazione, sono conservati da AiFOS per essere messi a disposizione delle Autorità Istituzionali, a seguito 
di specifica richiesta, e sono contenuti in Registri di presenza, Verbali (registro degli attestati), Copia 
Attestati; Documenti di verifica apprendimento. 

Informativa dettagliata è presente sul sito del Titolare del trattamento AiFOS - Associazione Italiana 
Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro - 25123 Brescia, c/o CSMT Università degli Studi di Brescia 
- Via Branze, 45 Tel 030.6595031 - Fax 030.6595040 | C.F. 97341160154 - P. Iva 03042120984 www.aifos.it  

AiFOS informa che i dati, opportunamente minimizzati, potranno essere comunicati, a seguito di esplicita 
e motivata richiesta, agli organi di vigilanza quali ad esempio non esaustivo all’Autorità Giudiziaria, a INAIL, 
alle ASL per i rispettivi compiti di istituto. 

 

DESTINATARI 
Oltre quanto specificato sul trasferimento dei dati dei corsisti ad AiFOS per le finalità sopra citate, i dati da 
te conferiti potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:  

• Autorità istituzionali ed autorità giudiziarie (ad esempio INAIL, ASL…) a seguito di specifica 
richiesta dell’Autorità; 

• Società di gestione della piattaforma informatica e della piattaforma cloud quale Responsabili del 
Trattamento; 

• Soggetti che effettuano servizi per obblighi di legge (ad esempio fatturazione elettronica e 
conservazione sostitutiva);  

• Soggetti che operano per la spedizione e consegna dei materiali acquistati o trasmessi da AiFOS 
nell’ambito dei servizi acquistati quali autonomi titolari. 

Inoltre, potranno venirne a conoscenza soltanto i dipendenti ed i collaboratori che operano sotto l’autorità 
del Titolare del Trattamento nonché strutture che svolgono, per conto del Titolare, compiti tecnici di 
supporto (controlli aziendali, manutenzione e/o riparazione di apparecchiature informatiche).  

Possono avere visibilità sui dati, con le tutele e la riservatezza del ruolo, altri Titolari (ad esempio non 
esaustivo: gli Organi di Vigilanza e Controllo, gli auditor esterni dei sistemi di gestione).   

Ai sensi dell’art. 28 del RGPD il Titolare ha formalmente nominato Responsabili del Trattamento i destinatari 
terzi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge. L’elenco dei Responsabili del Trattamento 
nominati è sempre disponibile a semplice richiesta. 

http://www.aifos.it/


 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Maggio 2022 – Aifos Service informativa corsisti 

 

LUOGO E MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Aifos Service soc. Coop. informa che i dati personali sono trattati con strumenti informatici, anche su cloud, 
e con modalità cartacee nel territorio italiano o in paesi permessi dalle norme dell’Unione Europea.  

Il trattamento dei dati (ad esempio non esaustivo raccolta, elaborazione, consultazione, stampa, 
archiviazione, modifica, aggiornamento) avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei e 
adeguati a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia con modalità automatizzate 
sia con modalità manuali. 

Nel caso di utilizzo di sistemi cloud saranno scelti sistemi che rispettano il Capitolo V del RGDP sul 
trasferimento dati al di fuori della Comunità Europea. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
In riferimento ai dati da te conferiti e al relativo trattamento da parte del Titolare, potrai esercitare i 
seguenti diritti: 
• diritto di accesso ai dati personali che La riguardano, (art. 15 RGPD);  
• diritto di rettifica dei Suoi dati personali, (art. 16 RGPD);  
• diritto alla cancellazione dei Suoi dati personali (art. 17 RGPD);  
• diritto di limitazione di trattamento dei Suoi dati personali (art. 18 RGPD);  
• diritto di portabilità dei suoi dati, ai sensi dell’articolo 20 RGPD; 
• diritto di opposizione al trattamento dei Suoi dati personali (art. 21 RGPD). 
Puoi indirizzare ogni richiesta in merito ai tuoi diritti direttamente al Titolare del Trattamento all’indirizzo 
privacy@aifoservice.it 

 

RECLAMI 
È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Roma 
Piazza di Montecitorio n.121 - 00187), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web 
ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it 

Icone realizzate da Osservatorio679 Lic CC BY 
FINE INFORMATIVA CORSISTI  

AIFOS SERVICE TI RINGRAZIA DELLA CONSULTAZIONE 
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