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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
___________________ 

Ai sensi della normativa privacy vigente (per “normativa privacy vigente” si intende Codice Privacy (D. Lgs. 196/2013 e s. m. i.) e 
Regolamento Europeo n. 2016/679), la scrivente Fondazione Aldini Valeriani (di seguito “FAV”), in persona del legale 
rappresentante pro tempore, P.I. 01811691201, con sede in Bologna, Via Bassanelli, 9/11, in relazione al trattamento dei dati 
personali del Legale rappresentante o del Procuratore Speciale, del Referente aziendale e dell'Apprendista forniti dall’Azienda 
mandante (di seguito “Società”), Vi informa  

in qualità di Responsabile Esterno, per la Regione Emilia-Romagna, in merito al trattamento dei dati personali per la gestione 
della richiesta di attribuzione dell'assegno formativo (voucher) e del percorso formativo dell'apprendista nel rispetto della 
normativa regionale (di seguito “Servizio voucher finanziato”)  
e 
in qualità di Titolare in merito al trattamento dei dati personali per le comunicazioni relative agli aggiornamenti normativi e del 
Catalogo Apprendistato, per le comunicazioni relative ad altri Servizi FAV, ricollegabili alla gestione della formazione 
dell’apprendista, e per le azioni di miglioramento dei Servizi FAV in generale.  

Identità e dati di contatto  
FAV - Fondazione Aldini Valeriani 
Via Bassanelli, 9/11 - 40129 Bologna 
C.F. 92050070371 - P.IVA: 01811691201 
Tel +39 051 4151911 - Fax +39 051 4151920 

Identità e dati DPO/RPD  
Avv. Floriana Francesconi 
Via Castiglione, 47 
40124 Bologna 
e-mail: dpo@fav.it 

Tipologia dei dati trattati  
I dati personali, raccolti e trattati da FAV, rientrano nelle seguenti categorie:  
- per l'apprendista: 
a) dati personali comuni: Nominativo*;  
b) dati identificativi: Indirizzi di residenza e domicilio, Recapiti telefonici e di posta elettronica*, Codice fiscale, Età, Sesso, Luogo 
e data di nascita, Carta d'identità o Passaporto, Permesso di soggiorno (se extra UE);  
c) dati personali relativi all'istruzione e al lavoro: Titolo di studio posseduto al momento dell’assunzione, compreso i dati 
dell’Istituzione scolastica che lo ha rilasciato e la data del conseguimento, Attestati di frequenza, Data di inizio e termine del 
contratto di lavoro*, Mansione*;  
d) dati personali di immagine: potranno far parte integrante dei Servizi erogati da FAV le riprese video e/o fotografiche effettuate 
a solo scopo didattico;  
- per il legale rappresentante/procuratore della Società (sia per il somministratore che per l’azienda utilizzatrice, nel caso di 
apprendisti con contratti di somministrazione): 
a) dati personali comuni: Nominativo*;  
b) dati identificativi: Carta d'identità o Passaporto;  
- per il referente aziendale della Società: 
a) dati personali comuni: Nominativo*;  
b) dati identificativi: Recapiti telefonici e di posta elettronica*;  
c) dati personali relativi al lavoro: Mansione o Ruolo aziendale*.  

*Dati trattati da FAV anche come Titolare 
Facoltà di conferimento dati  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la gestione della richiesta di attribuzione dell'assegno formativo (voucher) e del 
percorso formativo dell'apprendista.  
L'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per FAV di procedere alla realizzazione dei Servizi 
richiesti.  
Fonte dei dati personali  
I dati personali, in possesso di FAV, sono stati forniti dalla Società e/o sono stati raccolti direttamente presso l’interessato. Solo 
eventualmente possono provenire da terzi, da registri o da elenchi pubblici.  
Finalità del trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati effettuato da FAV, come Responsabile esterno della Regione Emilia-Romagna, per il Servizio voucher 
finanziato, ha, nel dettaglio, le seguenti finalità:  
- la verifica della possibilità di accesso al finanziamento pubblico;  
- la quantificazione dell’obbligazione formativa dell’apprendista sulla base del titolo di studio e degli eventuali crediti formativi;  
- la gestione della richiesta di attribuzione dell'assegno formativo (voucher);  
- l’organizzazione e gestione del percorso formativo;  
- le comunicazioni in merito all'organizzazione del percorso formativo;  
- la predisposizione degli attestati di frequenza;  
- il perfezionamento delle verifiche documentali richieste da parte dell’Ente finanziatore (Regione Emilia-Romagna); 
- le verifiche, anche mediante contatto telefonico, degli esiti della formazione.  

Il trattamento dei dati effettuato da FAV, come Titolare, ha nel dettaglio le seguenti finalità: 
- le comunicazioni relative agli aggiornamenti normativi, al Catalogo Apprendistato e ad altri Servizi FAV ricollegabili alla gestione 
della formazione dell’apprendista;  
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- la realizzazione di indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti, relativamente all’erogazione dei Servizi, e la 
gestione di eventuali non conformità e reclami.  
Base giuridica del trattamento dei dati 
 Il trattamento dei dati effettuato da FAV, come Responsabile esterno per la Regione Emilia-Romagna e come Titolare dei dati 
per le finalità di comunicazione sopra indicate, è lecito in quanto necessario all’esecuzione del contratto o di misure 
precontrattuali (art. 6, comma 1), lettera b) e c) del Regolamento Europeo n. 2016/679). 
 Il trattamento dei dati effettuato da FAV, come Titolare dei dati per la realizzazione di indagine dirette a verificare il grado di 
soddisfazione degli utenti, è lecito per il perseguimento del legittimo interesse di FAV (art. 6 comma 1), lettera f) del Regolamento 
Europeo n. 2016/679), essendo funzionale al mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 che FAV vanta per la 
“Progettazione ed erogazione di attività formative e di orientamento, servizi di coaching e servizi di tirocinio alle persone e alle 
imprese”.  
Modalità di trattamento dei dati  
Conformemente a quanto disposto dalla normativa privacy vigente in materia di misure di sicurezza, al fine di garantire la 
protezione dei dati personali elaborati, sono state adottate, a cura di FAV e dagli Amministratori di sistema, soggetti preposti 
dalla FAV, nello svolgimento delle operazioni relative al trattamento di questi dati, misure tecniche ed organizzative al fine di 
garantire la protezione degli stessi da distruzione accidentale o illecita, da perdita accidentale o alterazione, da accessi non 
autorizzati.  
Il trattamento dei dati personali forniti sarà effettuato utilizzando strumenti e supporti cartacei, informatici o telematici nel rispetto 
delle disposizioni atte a garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché tra l'altro l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei 
dati rispetto alle finalità sopra dichiarate.  
Periodo di conservazione dei dati  
I dati raccolti per conto della Regione Emilia-Romagna saranno conservati per il periodo necessario alle finalità sopra dichiarate, 
anche successivamente al termine del Servizio voucher finanziato, per adempiere agli obblighi di legge e nel rispetto delle 
normative regionali e comunitarie in materia di finanziamenti pubblici.  
I dati raccolti da FAV, come Titolare dei dati, saranno conservati e utilizzati per le finalità sopra indicate per un periodo massimo 
di 5 anni.   
Trasmissione e comunicazione dei dati  
I dati personali forniti potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:  
- Regione Emilia-Romagna, principalmente mediante la piattaforma informatica dedicata (SIAPER);  
- Società terze, coinvolte nell'erogazione del Servizio voucher finanziato per gli aspetti logistici e organizzativi;  
- Piattaforme digitali per la creazione, l’invio e il tracciamento di newsletter, e-mail e SMS.  
I dati personali trattati da FAV, come Titolare, non saranno oggetto di diffusione, senza autorizzazione, e non è previsto il 
trasferimento in paesi terzi extra U.E. .  
Soggetti coinvolti nel trattamento dei suoi dati  
Il trattamento dei dati avverrà da parte del personale FAV, autorizzato e adeguatamente formato, e da soggetti terzi che, 
designati dalla scrivente come responsabili del trattamento, saranno autorizzati a prenderne visione e trattarli.  
Sono disponibili, presso FAV, le nomine ad incaricato e responsabile del trattamento.  
Diritti dell’interessato  
Si ricorda infine che all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo II e III del Regolamento Europeo n. 2016/679 e, in 
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  
Inoltre l’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la 
liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.  
L’esercizio dei propri diritti, compreso quello di revoca, è possibile rivolgendo le richieste a Fondazione Aldini Valeriani, via 
Bassanelli 9/11, 40129 Bologna - Tel. 0514151911, anche scrivendo all’indirizzo e-mail: privacy@fav.it.  
Si potrà in ogni caso proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, 
Roma (RM).  
 
Bologna, 23/04/2019 
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