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INFORMATIVA PRIVACY PER GLI UTENTI DI SERVIZI FORMATIVI IN AULA 
 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e 14, REG. UE 2016/679 e disposizioni attuative 
 
Gentile Signore/a 

 
per ottemperare agli obblighi di cui al REG. UE 2016/679, La invitiamo a prendere atto della 
informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del REG. UE 2016/679 e relative disposizioni attuative, ed a 
confermare la presa in visione dell’informativa sul trattamento dei dati, firmando e restituendo il 
presente documento. 

 
1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 

 
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato per l’espletamento delle attività di 
formazione/informazione erogate dal personale tecnico qualificato in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro e formazione professionale. 

 
La base giuridica che giustifica il trattamento dei Suoi dati è 

 
- il CCNL di settore ed il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

 

2. Modalità del trattamento 
 
I Suoi dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle 
pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. 

 
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, 
amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 
La protezione dei dati è garantita dall’adozione di misure di sicurezza finalizzate a consentire 
l’accesso e l’utilizzo dei dati ai soli operatori autorizzati al fine di garantire l’erogazione di servizi 
di formazione 
Il trattamento dei dati avviene garantendo i requisiti di sicurezza previsti per legge e previa 
adozione di misure e di accorgimenti che favoriscono la protezione continua e il costante 
miglioramento. 

 
L’Organismo   all’interno   delle   Sue   prestazioni   formative,   prevede   alcune    attività 
formative pratiche, concorsi o gare. 
In queste occasioni c’è la possibilità che vengano elaborati filmati e/o scattate fotografie dal nostro 
personale o da giornalisti contattati per riportare l’evento sui giornali locali. 

 
Le immagini così acquisite che La ritraggono potranno, anch’esse ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento UE 2016/679, essere trattate nel rispetto della normativa in oggetto. 



La informiamo che le immagini utilizzate non saranno comunque specificatamente particolareggiate 
ed invasive. 
Il loro trattamento sarà finalizzato ad evidenziare e diffondere la conoscenza dell’attività e dei 
servizi del nostro Organismo, pertanto le immagini acquisite potranno essere diffuse attraverso 
articoli di giornale, depliants o prospetti informativi o mediante il nostro sito (www.opeb.it) oppure 
nelle nostre pubblicazioni informativa (newsletter) 

 
3. Periodo di conservazione dei dati 

 
I dati di diversa natura, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, verranno conservati per un periodo 
di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o 
successivamente trattati, nonché comunque per il periodo previsto dalla legge. 

 
4. Natura dei dati personali 

 
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, che verranno utilizzati per le finalità 
indicate a punto 1. 

 
I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a: 

- I Suoi dati identificativi e anagrafici; 
- Le Attestazioni conseguite riguardanti  la formazione 
- Informazioni da Banca dati Cassa Edile riguardanti la Formazione 

 
5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 

 
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento non sono obbligatori ma necessari per 
l’espletamento dell’attività di formazione/informazione e realizzazione delle specifiche banche dati. 
Ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità 
da parte dell’Organismo a dar corso ai benefici medesimi. 

 

6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
 
In relazione alle finalità suindicate ai punti, i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti 

 
-  alla Pubblica Amministrazione, che richiede informazioni ad O.P.E.B. in ottemperanza ad 

obblighi di legge 
- alle Casse di previdenza e assistenza, come INPS, INAIL, Spresal, I.N.L. 
- alle Societa’ Assicurative 
- alla Cassa Edile di Biella per aggiornamento dei dati formativi 
- alle altre Scuole Edili e loro organismi di coordinamento 
- alla Banca Nazionale della Formazione - Formedil 
- agli Enti, Associazioni, Organismi Paritetici di categoria 
- alle Parti Sociali costituenti la Scuola 
- al Sindaco Unico 
- alla Società di Software 
- ai legali e consulenti esterni di O.P.E.B., Studi Professionali 
- alle imprese del settore 
-  Potranno inoltre essere comunicati a soggetti espressamente autorizzati nell’ambito del 

nostro Organismo. 

 



7. Trasferimento dei dati personali ad un paese terzo 

Non sono previsti trasferimenti dei suoi dati a paesi terzi. 

 
8. Diritti dell’interessato di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 

 
La informiamo che in relazione ai suddetti dati Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti 
diritti: 
-  Diritto di richiedere al Titolare del trattamento dei propri dati personali, la rettifica (qualora 

non corretti o non aggiornati) o la cancellazione degli stessi ad esclusione di quelli richiesti 
per legge, può chiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano. 

-  Diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, 
al trattamento dei dati che lo riguardano; il Titolare del trattamento si astiene dal trattare 
ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di legittimi cogenti per 
procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà 
dell’interessato oppure per l’accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria 

-  Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca 

-  L’interessato può, inoltre, chiedere copia dei dati per portarli con sé o trasferirli ad altro 
Titolare. 

- L’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo. 
- 
L’esercizio di tali diritti può avvenire tramite comunicazione scritta indirizzata al Titolare del 
trattamento dei dati dell’Organismo. 

 
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (Garante Privacy) 
o in sede giudiziale (artt. 77 e 79 Regolamento). 

 
9. Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dati 

 
Il titolare del trattamento è l’O.P.E.B. di Biella con sede legale in via Addis Abeba .n° 3 

Il Responsabile interno del trattamento è il Direttore presso la sede legale dell’Organismo 

10 . Revoca del consenso al trattamento 
 
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso oppure di esercitare i suoi diritti al trattamento 
dei Suoi dati personali, scrivendo a privacy@opeb.it 
Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve 
tempo possibile. 

 
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, può scrivere 
a privacy@opeb.it oppure recarsi presso i nostri uffici. 

 

Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare 
la Sua identità e rispondere ad alcune domande. 
Una risposta sarà fornita al più presto. 
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INFORMATIVA PRIVACY PER GLI UTENTI DI 

SERVIZI FORMATIVI IN VIDEOCONFERENZA 
 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e 14, REG. UE 2016/679 e disposizioni attuative 
 
Gentile Signore/a  
 
per ottemperare agli obblighi di cui al REG. UE 2016/679, La invitiamo a prendere atto della 
informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del REG. UE 2016/679 e relative disposizioni attuative. 
 

1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
 
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato per l’espletamento delle attività di 
formazione/informazione  erogate dal personale tecnico qualificato in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro e formazione professionale. 
 
La base giuridica che giustifica il trattamento dei Suoi dati è 
 
- D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 
- il CCNL di settore; 
- Disposizioni Regionali legate alla Formazione FAD 

 

2. Modalità del trattamento   
 
I Suoi dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle 
pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. 
 
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, 
amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 
La protezione dei dati è garantita dall’adozione di misure di sicurezza finalizzate a consentire 
l’accesso e l’utilizzo dei dati ai soli operatori autorizzati al fine di garantire l’erogazione di servizi 
di formazione  
Il trattamento dei dati avviene garantendo i requisiti di sicurezza previsti per legge e previa 
adozione di misure e di accorgimenti che favoriscono la protezione continua e il costante 
miglioramento. 
 
L’Organismo, all’interno delle Sue prestazioni formative, prevede l’utilizzo di una piattaforma per 
la videoconferenza sincrona e le lezioni verranno registrate per dare atto alla tracciabilità delle 
presenze, come previsto dalla Nota Prot. N. 12255/A1409B del 14/04/2020 e s.m.i. della Regione 
Piemonte Direzione Sanità e Welfare e D.D. n. 490 del 06/08/2020 e s.m.i.. 
Il tracciamento della sua presenza al corso è necessario in caso di successivi controlli da parte degli 
Enti preposti. 
 
Le registrazioni video dell’intero corso così acquisite che La ritraggono potranno, anch’esse ai sensi 
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, essere trattate nel rispetto della normativa in 
oggetto. 



3. Periodo di conservazione dei dati 
 
I dati di diversa natura, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, verranno conservati per un periodo 
di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o 
successivamente trattati, nonché comunque per il periodo previsto dalla legge. 
 

4. Natura dei dati personali 
 
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, che verranno utilizzati per le finalità 
indicate al punto 1. 
 
I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a: 

- I Suoi dati identificativi e anagrafici; 
- Le Attestazioni conseguite riguardanti  la formazione  
- Informazioni da Banca dati Cassa Edile riguardanti la Formazione  

 

5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
 
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento non sono  obbligatori ma necessari per 
l’espletamento dell’attività di formazione/informazione e realizzazione delle specifiche banche dati.  
Ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità 
da parte dell’Organismo a dar corso ai benefici medesimi. 
 

6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
 
In relazione alle finalità suindicate ai punti, i dati potranno  essere comunicati ai seguenti soggetti   

 
- alla Pubblica Amministrazione, che richiede informazioni ad O.P.E.B.  in ottemperanza ad 

obblighi di legge 
- alla Cassa Edile di Biella per dati formativi 
- alle altre Scuole Edili e loro organismi di coordinamento 
- alla Banca Nazionale della Formazione - Formedil 
- agli Enti, Associazioni, Organismi Paritetici di categoria  
- alle Parti Sociali costituenti l’Organismo 
- al Sindaco Unico  
- alla Società di Software  
- ai legali e consulenti esterni di O.P.E.B. appositamente incaricati 
- alle imprese del settore 
- Potranno inoltre essere comunicati a soggetti espressamente autorizzati nell’ambito del 

nostro Organismo. 
 
7. Trasferimento dei dati personali ad un paese terzo 
 
Non sono previsti trasferimenti dei suoi dati a paesi terzi. 
La politica di trattamento dei dati personali da parte della piattaforma Zoom è consultabile sul sito 
www.zoom.us. 
 
 
 



8. Diritti dell’interessato di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 
 
La informiamo che in relazione ai suddetti dati Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti 
diritti: 
- Diritto di richiedere al Titolare del trattamento dei propri dati personali, la rettifica (qualora 

non corretti o non aggiornati) o la cancellazione degli stessi ad esclusione di quelli richiesti 
per legge, può chiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano.  

- Diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, 
al trattamento dei dati che lo riguardano; il Titolare del trattamento si astiene dal trattare 
ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di legittimi cogenti per 
procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà 
dell’interessato oppure per l’accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria 

- Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca 

- L’interessato può, inoltre, chiedere copia dei dati per portarli con sé o trasferirli ad altro 
Titolare. 

- L’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo. 
 

L’esercizio di tali diritti può avvenire tramite comunicazione scritta indirizzata al Titolare del 
trattamento dei dati dell’Organismo. 
 
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (Garante Privacy) 
o in sede giudiziale (artt. 77 e 79 Regolamento). 
 

9. Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dati 
 
Il titolare del trattamento è l’O.P.E.B. di Biella con sede legale  in  via Addis Abeba n° 3  
 
Il Responsabile interno del trattamento è il Direttore presso la sede legale dell’Organismo 
 

10. Revoca del consenso al trattamento 
 
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso oppure di esercitare i suoi diritti al trattamento 
dei Suoi dati personali, scrivendo a opeb.bi00@infopec.cassaedile.it  
Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve 
tempo possibile. 
 
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, può scrivere a 
opebformazione@opeb.it  oppure recarsi presso i nostri uffici. 
 
Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare 
la Sua identità e rispondere ad alcune domande.  
Una risposta sarà fornita al più presto. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

OPEB BIELLA 

 

 


