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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CORSISTI 

Riferimento normativo: Regolamento UE 679/2016 Art. 13 

 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO 

 
Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei tuoi dati, ovvero colui che decide le 
finalità per cui i dati sono raccolti e le modalità con cui vengono trattati  è 
HUMANFORM S.R.L., con sede legale in via Manzoni, 37 -  20121 Milano. 
 

Puoi contattarci via e-mail all’indirizzo  humanform@pec.it. 
 

 
 RESPONSABILE PER 
LA PROTEZIONE DEI 

DATI PERSONALI 
(DPO) 

 
Il Data Protection Officer è colui che vigila sulla protezione dei dati 
personali, assistendo e consigliando il Titolare del trattamento e fungendo 
da punto di contatto tra quest’ultimo, l’interessato dal trattamento e 
l’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 

Puoi contattarlo al seguente indirizzo e-mail dpo@sgbholding.it 

 

 

  

TIPOLOGIA DEI 
DATI RICHIESTI 
 

Per le finalità che tra poco ti illustreremo, abbiamo necessità dei seguenti 
dati: 

 Nome e cognome; 

 dati di contatto; 

 dati contenuti sul CV. 
 

 
PERCHÉ TRATTIAMO I TUOI DATI 

 
 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 
 
 
 
 
 

 
Perché ci servono i tuoi dati? 

 
Il Titolare tratta i tuoi dati personali per adempiere alla tua richiesta di 
assistenza (partecipare o richiedere informazioni su un corso di 
formazione). 

 



 
 

COSA CI DÀ IL DIRITTO  
DI TRATTARE I TUOI DATI  
(CONDIZIONI DI LICEITÀ) 

BASE GIURIDICA 
DEL 
TRATTAMENTO  

 

Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l’interessato 
è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 
stesso. 

 

CONSERVAZIONE DEI 
DATI PERSONALI  
 

I dati trattati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a 
dare riscontro alla tua richiesta, in seguito saranno cancellati dai nostri 
sistemi.  

DESTINATARI E 
COMUNICAZIONE DEI 
DATI 
 

I dati forniti volontariamente utilizzando il form di registrazione 
presente sul sito saranno comunicati ai seguenti soggetti: 

● società che svolgono servizi di gestione e manutenzione del sito 
del Titolare del trattamento; 

● Humansolution S.r.l. in qualità di Responsabile del trattamento 

e SGB Humangest Holding, Contitolare e Capogruppo del nostro 

Gruppo di Imprese; 

● Società che coadiuvano Humanform per singoli eventi formativi 

in qualità di Responsabili del Trattamento. 

DIRITTI DELL’ 
INTERESSATO 
 
 

 

È TUO DIRITTO CHIEDERCI: 
 
1. L’accesso ai tuoi dati; 
2. la rettifica dei tuoi dati; 
3. la cancellazione dei tuoi dati; 
4. la limitazione al trattamento dei tuoi dati; 
5. la portabilità dei tuoi dati, nei casi previsti dalla legge. 
 
Potrai esercitare i tuoi diritti semplicemente scrivendoci via e-mail agli 
indirizzi di cui sopra oppure mediante il link al “Modulo esercizio diritti 
interessato” che troverai in basso nel nostro sito web. 
 

 

Ti ricordiamo che è sempre e comunque Tuo diritto rivolgerti per 
reclamo ad una Autorità di controllo e se sei in Italia puoi rivolgerti 
direttamente all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali 
mediante le informazioni che troverai sul sito web 
www.garanteprivacy.it 
 

 


