ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA

PROVINCIA

DI

Viale delle Alpi 26 - 90144 Palermo

E DEI

Tel/Fax: 0916939073
www.perindpalermo.it

PALERMO

CORSO DI AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI
per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 7 del D.M. 05/08/2011

Autorizzazione al trattamento dei dati
Il Sottoscritto:
Nome
Cognome
Residente in:
Prov
C.F.
Iscritto all’Albo/Ordine
al n°

Via
CAP
Della Provincia di

Allegare: copia documento di riconoscimento
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016
SULLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ “FORMATIVA IN MODALITA’ FAD O IN AULA”
L’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Palermo, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, Le fornisce
le informazioni relative ad un ulteriore Trattamento dei Suoi dati limitatamente allo svolgimento dell’attività formativa a distanza.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze in caso di un eventuale rifiuto: la raccolta e il conferimento dei dati
necessari all’attivazione della “formazione a distanza” sono obbligatori per l’esecuzione del sevizio offerto dall’ente.
Modalità del Trattamento dei dati: in relazione alle finalità sopra indicate, i dati sono trattati con strumenti informatici e/o altrimenti automatizzati
attraverso l’attivazione della piattaforma FAD/E-LEARNING (Sincrona o Asincrona), che consente di fare videolezioni in modalità sincrona, La
piattaforma consente di potere proiettare, da parte del docente, le slide della lezione anche a schermo intero
Ogni lezione sarà registrata.
I dati sono conservati per quanto necessario a erogare la formazione a distanza e adempiere a obblighi di legge. I dati sono trattati sempre nel pieno
rispetto del principio di proporzionalità del Trattamento, in base al quale tutti i dati personali e le varie modalità del loro Trattamento devono essere
pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
Tempi di conservazione dei dati: i dati sono conservati per il periodo necessario ad adempiere agli obblighi di legge.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: per lo svolgimento della formazione a distanza i dati personali potranno circolare
all’interno dell’ ufficio dell’ente, il quale potrà comunicare i dati medesimi ai seguenti soggetti:

•
•

pubbliche amministrazioni con compiti di vigilanza sull’attività dell’ente;
fornitore del servizio della formazione a distanza.

□ Do il consenso al trattamento dei miei dati personali
□ Nego il consenso al trattamento dei miei dati personali

Data______________

Firma________________________
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