Regione Toscana
Informativa sul trattamento dei dati
Gentile utente,
La Regione Toscana, ai sensi dell'art.13 del Reg. UE/679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei
dati", garantisce che i dati personali trasmessi dagli utenti per via telematica saranno trattati in modo lecito,
corretto e trasparente, non saranno ceduti a terzi e saranno utilizzati esclusivamente per comunicazioni
relative al sito e per l'eventuale invio di materiale informativo.
"TITOLARE" DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il Regione Toscana-Giunta regionale, con sede in Piazza Duomo 10, 50122 Firenze,
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it - centralino +39 055.4382111).
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo email:
urp_dpo@regione.toscana.it
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il responsabile del trattamento dei dati nominato ai sensi dell’art.28 del Regolamento 2016/679, è la società
LATTANZIO KIBS, con sede legale in Via Cimarosa, 4- 20100 Milano (MI), in qualità di mandataria del
Raggruppamento con TD Group Italia Srl (mandante). L’elenco aggiornato dei responsabili del Trattamento è
disponibile presso la sede del Titolare.
FINALITA’ E TIPI DI DATI TRATTATI
I dati vengono trattati per le finalità previste dal Progetto Trio, dalla L.R. 32 del 16 luglio 2002 e sue successive
modificazioni e dai Regolamenti Comunitari del Fondo Sociale Europeo
I dati forniti verranno trattati a fini didattici e di monitoraggio, per il rilascio dell’attestato finale e per la
valutazione dell’efficacia dell’intervento formativo. In particolare per ciascun corso frequentato saranno
raccolte le seguenti informazioni:


data del primo e dell’ultimo accesso al corso;



numero complessivo di accessi e unità didattiche frequentate;



tempo di fruizione del corso;



punteggio conseguito nel test di valutazione dell’apprendimento.

Inoltre, per consentire la partecipazione ai corsi in modalità e-learning nei modi e nei tempi previsti dal piano
di formazione dell’Ente, nonché per ricevere informazioni sulle attività TRIO, avvisiamo che nome, cognome,
e-mail, luogo e data di nascita, sesso, codice fiscale, unitamente ad username e password che verranno
assegnati per la fruizione del corso, saranno raccolti e conservati nel Sistema Toscano di Web Learning per
consentire e per rendere possibile la Sua registrazione e la successiva partecipazione ai corsi o a iniziative del
progetto TRIO.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti terzi oltre a quelli indicati, né saranno oggetto di diffusione.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente i dati sono conservati per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi e le finalità di cui sopra e successivamente trattati conformemente a
quanto previsto dagli obblighi di legge.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata possibilità
di fruire del Sistema Toscano di Web Learning e dei relativi corsi di formazione.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata. I
dati personali sono protetti attraverso adeguate misure di sicurezza che ne garantiscono la riservatezza e
l’integrità.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Regione, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza va rivolta al Responsabile della protezione dei dati (email:
urp_dpo@regione.toscana.it).
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo
sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).

