Milano, 7 Gennaio 2020

Informativa resa ai sensi Regolamento Ue 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali e
redatta conformemente con artt. 12 - 13 GDPR e comunicazioni ex art 15-22 GDPR
In osservanza con quanto previsto dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (da qui in avanti solo GDPR)
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati, la informiamo che i suoi dati, saranno trattati da Italia Consulenze e Formazione Srl, con sede
legale in Milano, V.le Aretusa, 37. Ai sensi del GDPR tale società è il Titolare, conformemente con
art 4 comma 7, e sarà possibile entrare in contatto con lo stesso Titolare del trattamento utilizzando
i seguenti recapiti:
-

mail: privacy@italiaconsulenze.it
fax: 02.47951192

Il Titolare ha designato un Data Protection Officer (da qui in avanti DPO) reperibile direttamente
all’indirizzo e-mail: dpo@italiaconsulenze.it
Il Titolare informa l’interessato che i Dati personali forniti tramite l’entrata in contatto con il Titolare,
(di regola non rientranti nelle categorie particolari di dati personali per come elencati nell’art. 9
GDPR), riguardanti il medesimo (anche nell’ipotesi di soggetto operante in qualità di impresa
individuale, piccolo imprenditore, professionista) ovvero suoi dipendenti, agenti, rappresentanti o
collaboratori (i “Dati”), saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al GDPR. Il trattamento
è svolto in base alle condizioni di liceità previste ex art. 6 GDPR, per le finalità inerenti al rapporto
instaurato con il Titolare, quindi, la sua base giuridica per come richiesto ex art 13 lett. c) GDPR trova
giustificazione nelle ragioni per le quali s'instaura il rapporto con il Titolare ed in particolare
nell’erogazione dei servizi richiesti dall’interessato o comunque per conto di questo, nonché
provvedere alla conseguente corretta gestione amministrativa e contabile. I Dati saranno trattati
anche al fine di emettere le attestazioni oggetto del servizio, in conformità con la normativa e
regolamentazione vigente ed ottemperando alle richieste degli organismi di controllo competenti.
Il trattamento sui dati conferiti al Titolare potrà comprendere, tra l’altro, l’organizzazione, la
conservazione, la consultazione, la comunicazione delle nostre future iniziative, l’elaborazione, la
modificazione, l'utilizzo, la registrazione di partecipazione ad eventi, la compilazione di registri, il
marketing leggero, la comunicazione ai membri della struttura organizzativa del Titolare, ovvero a
consulenti dello stesso nell’ambito della gestione dell’attività di impresa, o a terzi e potrà avvenire
mediante modalità cartacee e/o tramite elaboratori elettronici.
Laddove richiesto dalla tipologia di servizio erogato, i Dati potranno essere comunicati ad AiFOS
quale soggetto accreditante per i corsi a marchio AiFOS, ovvero a Mega Italia Media per i corsi
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erogati con tale marchio, intendendosi tale comunicazione intrinsecamente necessaria per il
corretto svolgimento degli specifici servizi richiesti dall’interessato, con il conseguente inserimento
dei Dati stessi sulle relative piattaforme e sistemi gestionali. I Dati potranno inoltre essere
eventualmente comunicati anche ai partner con cui singole iniziative verranno sviluppate – soggetti
questi che verranno nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR laddove ne
ricorrano i presupposti. In ogni caso tale trattamento svolto dai partner del Titolare avviene sempre
e solo a favore dell’utente senza scopo di marketing aggressivo e con la possibilità di non aderire
anche successivamente all’iniziativa eventualmente proposta.
Il Titolare in specifiche situazioni (e.g. il marketing diretto, anche massivo, e l’invio di materiale
promozionale) adotta informative specifiche corredate dai relativi consensi da conferire al fine di
permettere il trattamento Dati.
Il Titolare inoltre avvisa che qualora intendesse trattare ulteriormente i dati personali per una
finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà
all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente
raccogliendo, nel caso specifico consenso.
Si rammenta peraltro che nel caso di prosecuzione del rapporto commerciale da parte
dell’interessato il trattamento verrà comunque effettuato dal Titolare in quanto si riterrà comunque
autorizzato ai sensi dell’art. 4 comma 11 GDPR e quindi inteso quale manifestazione di volontà
libera, specifica, informata tramite azione positiva inequivocabile a che i dati personali sia
dell’interessato che dei propri dipendenti e/o consulenti, collaboratori, agenti siano oggetto di
trattamento da parte del Titolare per proseguire nell’adempimento del rapporto contrattuale
intercorrente tra le parti.
I Dati saranno trattati nell’ambito dell’Unione Europea.
Di regola, i Dati saranno trattati per un massimo di 5 anni e comunque per il tempo necessario a
soddisfare la finalità della raccolta. Laddove il servizio attenga la formazione con rinnovi periodici, il
trattamento sarà effettuato fino alla data di scadenza del rinnovo successivo. Sono comunque fatti
salvi periodi di trattamento più lunghi laddove richiesti dalla normativa o regolamentazione
applicabile.
Il conferimento dei Dati è facoltativo, tuttavia, un eventuale rifiuto potrebbe comportare la
mancata instaurazione o prosecuzione del rapporto.
Il Titolare non effettua alcun trattamento in base a processi decisionali automatizzati.
Il Titolare inoltre La informa che le sono garantiti i diritti espressi nell’art 13 c. 2 GDPR e quindi:
•
•
•
•
•
•

diritto d’accesso ai dati personali ed alle informazioni collegate elencate sub art. 15 Reg. UE;
la rettifica o la cancellazione dei dati conferiti o la limitazione del trattamento;
opporsi al trattamento;
portabilità dei dati;
qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9,
paragrafo 2, lettera a) a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 2 lett. c GDPR, potrà revocare il consenso prestato in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento fino ad allora svolto e basato sul consenso prestato
prima della revoca, e potrà esercitare i diritti sopra elencati o avere maggiori informazioni inviando
una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@italiaconsulenze.it indicando
nell’oggetto: “esercizio dei diritti ex GDPR” ed inserendo nel corpo della mail il diritto che si vuole
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esercitare, nonché nome, cognome e indirizzo email dove si vuole ricevere la risposta. Il Titolare una
volta processato quanto ricevuto invierà relativo riscontro nei termini indicati dall'art 12 punto 3
GDPR.

ITALIA CONSULENZE & FORMAZIONE S.r.l.
Il legale rappresentante
Ing. Diego Carlo Griffon
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Milano, 15-02-2022

Informativa sul Trattamento dei dati personali degli interessati (dipendenti, soggetti che svolgono
attività lavorativa anche in base a contratti esterni) da intendersi quale INFORMATIVA INTEGRATIVA
RESA CON RIFERIMENTO A TRATTAMENTI ECCEZIONALI SVOLTI NEL PERIODO DI EMERGENZA DA COVID19, RELATIVAMENTE ALL’ACCESSO AI LOCALI AZIENDALI A SEGUITO DELL’EMANAZIONE DEL DECRETOLEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127 E DEL DECRETO-LEGGE 8 OTTOBRE 2021, N. 139 E DELL’ ART. 4QUINQUIES. ESTENSIONE DELL'IMPIEGO DEI CERTIFICATI VACCINALI E DI GUARIGIONE SUI LUOGHI DI
LAVORO (ARTICOLO INSERITO DALL’ ART. 1, COMMA 1, D.L. 7 GENNAIO 2022, N. 1, COME CORRETTO DA
COMUNICATO 11 GENNAIO 2022, PUBBLICATO NELLA G.U. 11 GENNAIO 2022, N. 7.)
Premesso che:
1) a seguito dell’emanazione del DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 - Misure urgenti per assicurare
lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della
certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening- art 3 “Disposizioni urgenti
sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato” per accedere ai luoghi di lavoro
la società dovrà procedere con la verifica del c.d.: Green Pass.
2) A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1
e 4, e 9- septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per accedere ai
luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle
certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e cbis) del decreto-legge n. 52 del 2021.

Nell’effettuare la suddetta verifica, la società per come indicato nelle norme ut supra , procederà
attraverso il Datore di lavoro o tramite suo delegato, al controllo con le modalità indicate dalla legge
, attraverso l’App di Verifica C19 messa a punto direttamente dal Ministero, all’ idoneità del green
pass e dei CERTIFICATI VACCINALI E DI GUARIGIONE SUI LUOGHI DI LAVORO c.d. e da qui in poi “Super
Green Pass” per permettere l’accesso nel luogo di lavoro. Tale App, per come indicato nel Parere
del Garante sul DPCM di attuazione della piattaforma nazionale DGC per l'emissione, il rilascio e la
verifica del Green Pass - 9 giugno 2021, “ … consente al verificatore di controllare l’autenticità, la
validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’interessato, senza rendere
visibili al verificatore le informazioni che hanno determinato l’emissione della certificazione
(guarigione, vaccinazione o esito negativo del test molecolare/antigenico rapido) e senza conservare
i dati relativi alla medesima oggetto di verifica. Inoltre, è previsto che tale app effettui le predette
operazioni, unicamente sul dispositivo del verificatore, anche senza una connessione dati in modalità
offline …”.
In relazione a tale operazione si ricorda che ai sensi del DPCM 17 giugno 2021 vengono fornite all’Interessato
le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali derivanti da Certificazione Verde Covid 19
(c.d. “Green pass”):
ITALIA CONSULENZE & FORMAZIONE S.R.L.
Sede: Viale Aretusa, 37 - 20147 Milano - tel. 02.42290532 - fax 02.47951192
P.IVA/C.F. 08052680967 - CCIAA Milano REA 2000338 - Capitale sociale € 25.000,00 i.v.
www.italiaconsulenzeeformazione.it - nostro rif.: Informativa-Integrata_Feb-22.docx

ITALIA CONSULENZE & FORMAZIONE S.r.l.
“ … Art 15 Titolare e responsabile del trattamento dei dati trattati nella Piattaforma nazionale-DGC
1. Il Ministero della salute e' titolare del trattamento dei dati della Piattaforma nazionale-DGC realizzata,
attraverso l'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria, dalla societa' Sogei S.p.a. nell'ambito della vigente
convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la predetta societa' Sogei S.p.a. per la
medesima infrastruttura. 2. Il Ministero della salute fornisce direttamente alla Sogei S.p.a. indicazioni per la
progettazione, l'implementazione, la gestione e l'evoluzione della Piattaforma nazionale-DGC. 3. Il Ministero
della salute designa il Ministero dell'economia e delle finanze e la societa' Sogei S.p.a. quali responsabili del
trattamento dei dati di cui al comma 1.
4. Il Ministero della salute designa la societa' PagoPA S.p.a. quale responsabile del trattamento dei dati
effettuati tramite l'App per la messa a disposizione degli interessati delle certificazioni verdi COVID-19.
Art. 16 Periodo di conservazione, diritti dell'interessato e informativa
1. Le certificazioni verdi COVID-19 e i dati di contatto forniti dagli intestatari sono conservati fino al termine
di validita' delle certificazioni medesime. I dati che hanno generato la certificazione, provenienti dal Sistema
TS, vengono cancellati, alla scadenza della stessa, dal Sistema TS, salvo che gli stessi siano utilizzati per altri
trattamenti, disciplinati da apposite disposizioni normative, che prevedono un tempo di conservazione piu'
ampio. 2. L'interessato puo' esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16 e 18 del regolamento (UE)
2016/679, secondo le modalita' indicate nell'ambito delle informazioni rese all'interessato, ai sensi degli
articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero
della salute e attraverso gli strumenti digitali di cui all'art. 11 del presente
decreto. 3. In ragione della necessita' di assicurare l'esattezza e l'aggiornamento dei dati trattati ai sensi del
presente decreto, l'interessato puo' esercitare il diritto di rettifica di cui all'art. 16 del regolamento (UE)
2016/679 attraverso il servizio di cui all'art. 12, comma 2, lettera a), del presente decreto, con garanzia di
riscontro entro un termine congruo rispetto alla validita' della certificazione rilasciata all'interessato.
Art. 17 Valutazione di impatto e misure di sicurezza
1. Il trattamento dei dati e' esercitato secondo le modalita' e con le misure di sicurezza, tecniche ed
organizzative, per la protezione dei dati stessi e contro la falsificazione delle certificazioni verdi COVID-19,
descritte nell'allegato F. …”
Si ricorda che, a fronte di quanto sopra riportato, la società per come specificato dal Garante, verifica solo
l’idoneità del greenpass e del Super GreenPass per permettere l’accesso al luogo di lavoro infatti “la
Piattaforma nazionale-DGC consenta ai soggetti tenuti ai controlli di visualizzare la sola informazione, di
tipo booleano, relativa al possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, evitando che il
trattamento abbia a oggetto le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell’ambito della
Piattaforma nazionale DGC”(provvedimenti Autorità Garante n. 306 del 31 agosto 2021)

La società inoltre è tenuta a verificare anche tramite visualizzazione l’idoneità delle certificazioni
equivalenti al Green Pass e/o di esenzione dal Green Pass / Super Green Pass al fine di consentire
l’accesso al luogo di lavoro.
In relazione a quanto invece emanato in art 3 comma 5, 6 e 7 del DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n.
127, ed in art 4 quinquies già citato relativamente, in sintesi, alla verifica del mancato possesso del green
e/o all’annotazione di esser privi del Green pass e/o alla constatazione della violazione degli obblighi previsti
nelle norme di riferimento , operazioni dalle quali derivano anche le comunicazioni e le sanzioni previste
nelle già citate norme di riferimento, la società è il Titolare del Trattamento dei dati personali trattati e pone
in essere i relativi trattamenti al solo fine di dar corso a quanto emanato nei provvedimenti legislativi (base
giuridica art 6 comma 1 lett. c).

Ugualmente la società è Titolare in relazione a quanto previsto in art 3 DECRETO-LEGGE 8 ottobre
2021, n. 139 ossia la richiesta preventiva da parte del Titolare del possesso o meno del Green
Pass/Super Green Pass in una determinata data futura, al fine di soddisfare specifiche esigenze
organizzative aziendali volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, in questo modo il
datore di lavoro ottiene risposta sul possesso o meno del Green Pass da parte dell’interessato con
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un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative (base giuridica art 6
comma 1 lett. c ed f).
I dati verranno trattati per il solo tempo necessario a compiere quanto previsto nelle norme
emergenziali richiamate per tanto, in osservanza con quanto previsto dal Reg. UE 2016/679
(“GDPR”) e dal D. Lgs 196/03 per come modificato dal D. Lgs 101/2018, rende la presente
informativa ad integrazione dell’informativa generale già somministrata.
Il Titolare ricorda che i dati verranno trattati da Autorizzati e nel caso Responsabili con apposita
nominata sia in forma elettronica che cartacea, saranno soggetti a misure di sicurezza e
organizzative adeguate alla loro protezione. Il trattamento sarà effettuato da soggetti autorizzati ed
istruiti specificatamente e non sarà soggetto né a profilazione né ad un processo decisionale
automatizzato.
I dati potranno essere comunicati esclusivamente nell’adempimento delle previsioni normative
nazionali e delle ordinanze regionali alle autorità competenti ed ai soggetti ai quali la comunicazione
andrà obbligatoriamente fatta in forza della norma sopra citata. Non è prevista alcuna
comunicazione dei dati in paesi extra-UE.
Il trattamento è effettuato dal personale del Titolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni
fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.
Limitatamente al ruolo svolto dal Titolare in considerazione dei trattamenti derivanti dalle norme
emergenziali richiamate si informa, inoltre, che sono garantiti i diritti espressi nell’Art. 13 c. 2
GDPR e quindi tutti i diritti presenti negli artt. da 15 a 22 GDPR che sono qui brevemente riportati:
•
•
•
•
•

•
•

diritto d’accesso ai dati personali ed alle informazioni collegate elencate sub art. 15 Reg.
UE;
la rettifica o la cancellazione dei dati conferiti o la limitazione del trattamento;
opporsi al trattamento;
portabilità dei dati;
qualora il trattamento sia basato sull'art. 6, paragrafo 1, lettera a) GDPR oppure
sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) GDPR a revocare il consenso in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
veder riconosciuti i diritti di cui all’art. 21 GDPR, inclusi pertanto il diritto di opporsi in
qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare;
Diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente su un trattamento
automatizzato che produca effetti giuridici o che incida significativamente sulla sua
persona.

Si rammenta che per azionare tali diritti o per avere maggiori informazioni sul trattamento dei dati
personali o per comunicazioni in ambito privacy è sufficiente inviare una mail al seguente indirizzo:
privacy@italiaconsulenze.it indicando il vostro nome, cognome ed il diritto che intende azionare.
Il Titolare provvederà a rispondere nei tempi indicati nell’art 12 GDPR.
L’Interessato ha inoltre diritto di avanzare un Reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali (www.garanteprivacy.it) o all’Autorità Garante dello Stato dell’UE in cui l’Interessato
risiede abitualmente o lavora, oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione, in relazione
a un trattamento che consideri non conforme (sul punto si consiglia di verificare la procedura sul
sito dell’autorità Garante competente; per l’Italia: https://www.garanteprivacy.it/).
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L’informativa, laddove possibile, viene comunicata via e-mail a tutti gli interessati e viene resa
pubblica tramite affissione all’ingresso della società.
Il Titolare, in accordo con quanto previsto in art 13 comma 3 GDPR, inoltre, avvisa che qualora intendesse
trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima
di tale ulteriore trattamento le fornirà informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione
pertinente, raccogliendo, nel caso, specifico consenso
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Informativa integrativa resa con riferimento ai videocorsi erogati
nel periodo di emergenza da Covid-19, ai sensi dell’art.13
Regolamento Ue 2016/679.
In osservanza con quanto previsto dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679
(“GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati,
la presente informativa viene resa con specifico riferimento alla fruizione
da parte dell’interessato di videocorsi erogati nel periodo di emergenza
da Covid-19, ad integrazione dell’informativa generale da Italia
Consulenze e Formazione Srl, con sede legale in Milano, V.le Aretusa,
37, quale Titolare del trattamento.
Il Titolare informa l’interessato che l’erogazione dei corsi avviene con
modalità a distanza a seguito delle indicazioni in materia contenute nella
normativa di emergenza emanata in occasione del contrasto
all’epidemia di Covid19, in particolare il DL 6/2020 e successive
disposizioni. Le caratteristiche tecniche adottate dal Titolare per
l’erogazione del corso sono quelle riportate negli Accordi Stato Regione
n. 221 e 223 del 21-12-2011 e nell’Accordo Stato Regione 7 luglio 2016.
Il corso sarà inoltre erogato in conformità alle indicazioni AiFOS
applicabili.
Il Titolare informa l’interessato che l’erogazione del corso avviene
mediante una piattaforma sincronizzata per poter monitorare e tracciare
l’attività svolta e poterla dimostrare agli organi di vigilanza, anche in
momenti successivi. Di conseguenza l’operato dell’interessato collegato
quale discente sarà tracciato per come previsto nei regolamenti AiFOS.
Il corso viene erogato mediante videoconferenza con postazioni singole.
La base giuridica del trattamento risiede nell’erogazione del servizio
richiesto dall’interessato o comunque per conto di questo, nonché
provvedere alla conseguente corretta gestione normativa,
amministrativa e contabile, e pertanto nelle ipotesi di cui all’art. 6.1(b) e
(c) GDPR.
L’erogazione del corso comporta necessariamente il trattamento di dati
personali per la creazione e gestione dell’account personale presso la
piattaforma, inclusi i relativi accessi, i dati di collegamento, domande e
risposte, commenti tramite chat. Tali informazioni sono necessarie per
l’erogazione del servizio richiesto in quanto intrinseche al rispetto dei

requisiti normativi e di regolamento, e saranno registrate e mantenute
per un periodo di 10 anni.
L’interessato è informato che pertanto la chat fornita dal sistema è uno
strumento finalizzato all’effettuazione di appelli, prenotazione di
domande, interazione nel contesto professionale, e non è destinata ad
utilizzi impropri e comunque che non abbiano attinenza con il corso.
L’erogazione del corso comporta il monitoraggio video dei discenti da
parte del tutor, e l’interessato quale discente non potrà sostituire altra
persona a se stesso quale fruitore del corso ovvero per rispondere alle
domande.
Il corso è erogato mediante la piattaforma gestita da Mega Italia Media,
soggetto nominato Responsabile ex art.28 GDPR.
Si deve comunque fare riferimento all’informativa generale resa
disponibile dal Titolare.

