
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO

PER IL TRATTAMENTO:
Attività di formazione

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

BEAMAT SRL  (nel seguito la "Società" o il "Titolare"), con sede legale in via delle Montagne Rocciose 31 00144 Roma (RM) Italia e P. IVA 10539461003, in
qualità di titolare del trattamento, vi informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali ("GDPR"), in merito al
trattamento dei vostri dati personali che sarà effettuato dallo scrivente.

1. Tipologia di dati trattati

La Società è titolare del trattamento dei dati personali comunicati dall'Utente allo scrivente e comprendono:

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Ragione Sociale/Cognome e Nome, Codice Fiscale ed altri numeri di identificazione, Indirizzo, Indirizzo E-Mail

Cognome, nome, email

Telefono

2. Finalità del trattamento

Il trattamento dei Dati è effettuato dalla Società nello svolgimento delle sue attività. In particolare, i Dati forniti dagli Interessati saranno oggetto di trattamento, con
strumenti informatici e non, per le seguenti finalità:

Attività promozionali

Il criterio di liceità per il quale si rende possibile il trattamento è: L'interessato deve esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali per
la specifica finalità
Il cui fondamento trova riscontro in una Normativa Di Riferimento: Normativa Nazionale
Richiesto Consenso per la finalità: SI

Campagne di Direct Email Marketing

Il criterio di liceità per il quale si rende possibile il trattamento è: L'interessato deve esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali per
la specifica finalità
Il cui fondamento trova riscontro in una Normativa Di Riferimento: Normativa Nazionale
Richiesto Consenso per la finalità: SI

Gestione contabile o di tesoreria

Il criterio di liceità per il quale si rende possibile il trattamento è: 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
Il cui fondamento trova riscontro in una Normativa Di Riferimento: Normativa Nazionale
Richiesto Consenso per la finalità: NO
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Gestione della clientela

Il criterio di liceità per il quale si rende possibile il trattamento è: 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
Il cui fondamento trova riscontro in una Normativa Di Riferimento: Normativa Nazionale
Richiesto Consenso per la finalità: NO

Informazioni alla clientela di nuovi servizi/prodotti

Il criterio di liceità per il quale si rende possibile il trattamento è: L'interessato deve esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali per
la specifica finalità
Il cui fondamento trova riscontro in una Normativa Di Riferimento: Normativa Nazionale
Richiesto Consenso per la finalità: SI

Videosorveglianza ed altri sistemi di ripresa video

Il criterio di liceità per il quale si rende possibile il trattamento è: L'interessato deve esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali per
la specifica finalità
Il cui fondamento trova riscontro in una Normativa Di Riferimento: Normativa Nazionale
Richiesto Consenso per la finalità: SI

3. Modalità del Trattamento

I Dati saranno trattati dalla Società con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di
protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza dell'Interessato tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

4. Conservazione dei dati

I Dati forniti dall'Interessato saranno trattati per una durata:

Data inizio: 25/05/2018
Criterio durata: Criterio determinazione periodo
Descrizione criterio: Fino a revoca da parte dell'interessato

5 Interessati

Alunni

Insegnanti

6. Eccezioni Art. 9/10
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Interesse pubblico nel settore della sanità pubblica

È necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la
garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri
che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale

7. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei Dati

I Dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, dal personale autorizzato, adeguatamente istruito e formato, dal Titolare nonché dal personale dei soggetti terzi che
prestano servizi al Titolare ed effettuano trattamenti di Dati per conto e su istruzione di quest'ultimo quali responsabili del trattamento.
In caso di comunicazione a terzi i destinatari potranno essere:

Categorie:

Destinatario: Associazioni e fondazioni
Descrizione: AICA

Destinatario: Aziende per inserimento al lavoro o alla formazione
Descrizione: Agenzie interinali

Destinatario: Centri di formazione professionale

Destinatario: Datori di lavoro

Destinatario: Società e imprese

Destinatari:

Non sono stati definiti specifici destinatari ai quali I dati potranno essere comunicati

Più in generale, nello svolgimento delle proprie attività ordinarie aziendali i Dati potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e
certificazione delle attività poste in essere dal Titolare, consulenti e liberi professionisti nel contesto di servizi di assistenza fiscale, giudiziale e in caso di operazioni
societarie per cui si renda necessario valutare gli asset aziendali, enti e amministrazioni pubbliche, nonché a soggetti legittimati per legge a ricevere tali informazioni,
autorità giudiziarie italiane e straniere e altre pubbliche autorità, per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali, o per l'espletamento delle obbligazioni assunte
e scaturenti dalla relazione contrattuale, compreso per esigenza di difesa in giudizio.

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in paesi extra ue

8. Attività di profilazione e/o elaborazione automatica

Il trattamento dei suoi dati può prevedere una attività di profilazione o di elaborazione automatica, secondo queste caratteristiche:

Condizione: Consenso esplicito dell'interessato
Descrizione e logica utilizzata: La profilazione viene effettuata a scopi di marketing; in particolare la promozione di corsi in base alle
caratteristiche ed alle necessità del corsista.
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Nello specifico quindi la informiamo che per l’attività di profilazione o elaborazione automatica:

Acconsento alla attività di profilazione da parte di Beamat Srl per la comunicazione di eventuali corsi che possano essere attinenti al mio profilo.

9. Ulteriori soggetti collegati al trattamento

Titolare/i ed eventuale/i rappresentante/i in UE:

Non è previsto un rappresentante in ue per il titolare

Contitolare/i:

Non è previsto un contitolare per il/i trattamento/i in oggetto

Responsabile/i:

Ragione sociale: Ruia Stefano
Partita iva: 04873540589
Codice_fiscale: RUISFN57A05H501P

Nome e Cognome: Arianna Palmieri
Codice_fiscale: PLMRNN95P63C773B

Nome e Cognome: Carmela Genovese
Codice_fiscale: GNVCML70M50H501A

Ragione sociale: Beamat Srl
Partita iva: 10539461003
Codice_fiscale: 10539461003

Dpo:

Non è previsto la nomina di un DPO/RDP per il/i trattamento/i in oggetto

10. Quali sono i diritti dell'Interessato

L'Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt. 15-21), ivi inclusi:

ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica);
chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
opporsi al trattamento (diritto di opposizione);
proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it) in caso di violazione della disciplina in materia di
protezione dei dati personali;
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ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come Interessato, quando tali Dati siano stati resi nel contesto del contratto e chiedere che tali
Dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).

Per esercitare tali diritti l'Interessato può contattare il Titolare del trattamento inviando una comunicazione a:

Nel contattarci, l'Interessato dovrà accertarsi di includere il proprio nome, email/indirizzo postale e/o numero/i di telefono per essere sicuro che la sua richiesta possa
essere gestita correttamente.

Roma, 24/03/2023
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