Informativa ai sensi della normativa sulla Privacy.
Si informa che il titolare del trattamento dei dati è Assofin, presso cui i dati forniti per l’iscrizione al corso sono
raccolti e conservati, con indirizzo in Corso Italia 17, 20122 Milano. La partecipazione al corso proposto comporta
il trattamento, da parte di Assofin e dei soggetti di cui essa si avvale per specifiche attività (es. formatori, società
di servizi informatici), dei dati dei partecipanti, esclusivamente per finalità di gestione amministrativa ed
erogazione del corso (es. contabilità, logistica, formazione elenchi, gestione attestati), con modalità telematiche e
manuali.
Si informa inoltre che i dati personali di coloro che si iscrivono al corso riscattando un codice di registrazione
composto da 32 o da 16 caratteri, potranno essere comunicati, su richiesta, ai soggetti terzi che hanno fornito tale
codice. L'indirizzo email dell'utente sarà altresì utilizzato per inviare agli iscritti del corso comunicazioni in merito
agli aggiornamenti futuri specificamente riferiti al corso stesso. I dati sono conservati per un periodo di dieci anni
dalla fine del corso.
È possibile accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016
"GDPR" (accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una
richiesta scritta ad "Assofin Corso Italia, 17 20122 Milano" oppure via e-mail all'indirizzo privacy@assofin.it.Le
richieste saranno gestite entro 15 giorni. Con le stesse modalità può essere esercitato il diritto alla portabilità (art.
20 del GDPR) per ricevere o trasmettere direttamente a terzi i dati relativi ai corsi fruiti. È possibile proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
Nel caso in cui il presente acquisto sia effettuato anche per altri soggetti (es. collaboratori e dipendenti),
l'acquirente si impegna a fornire preventivamente a tutti gli iscritti la presente informativa, restando inteso che con
l’iscrizione detto onere si considera adempiuto, con esclusione di ogni responsabilità di Assofin al riguardo.
Validità della licenza d'uso delle credenziali di accesso.
Le credenziali (username e password) per accedere alla piattaforma e-Learning Assofin, inviate automaticamente
in seguito all'attivazione del corso, sono concesse in uso alla persona richiedente l'iscrizione e resteranno abilitate
per un periodo di almeno 12 mesi.
Resta a cura dell'acquirente la conservazione della documentazione relativa al progresso e allo svolgimento del
corso.
Legge applicabile e foro competente.
Il presente Servizio è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia ad esso relativa sarà competente in
via esclusiva il Foro di Milano.
Previo consenso dell'interessato, i dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell'invio via
e-mail di comunicazioni relative alle novità legislative del settore e proposte inerenti i corsi di formazione ed
aggiornamento obbligatori in ambito OAM. Il consenso al trattamento per tali fini è del tutto facoltativo e non
preclude l'iscrizione al corso. In caso di consenso, e in ogni caso, sarà successivamente possibile revocarlo e
opporsi, in ogni momento, all'invio di nuove comunicazioni commerciali inviando una richiesta scritta al titolare del
trattamento ad "Assofin, Corso Italia 17, 20122 Milano" oppure via e-mail all'indirizzo privacy@assofin.it.
Le richieste saranno gestite entro 15 giorni.
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