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Informativa per la tutela della privacy 

La 3i engineering con sede in via Galimberti 36 15121 Alessandria (AL), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa 
italiana applicabile pro tempore in materia di protezione dei dati personali (la “Normativa Nazionale”) e del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (“GDPR”) (d’ora in avanti la Normativa Nazionale ed il GDPR sono collettivamente indicati come “Normativa 
Applicabile”), riconosce l’importanza della protezione dei dati personali e considera la sua tutela uno degli obiettivi principali della propria attività. 

Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, La informiamo che: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Alla luce della Normativa Applicabile, il titolare del trattamento dei dati è 3i engineering con sede in via Galimberti 36 - 15121 Alessandria (AL), P.iva 
02062410069, contattabile telefonicamente al seguente numero +39 0131 223600 o via mail all’indirizzo info@3isrl.it.  

CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

Per “Dati Personali” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua 
identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale. 

Mediante il modulo di iscrizione ai corsi il Richiedente ha la possibilità di fornire volontariamente i seguenti Dati Personali: nome / cognome / ruolo 
aziendale ed indirizzo email. Si informa che 3i engineering tratterà questi dati nel rispetto della Normativa Applicabile, assumendo che siano riferiti al 
Richiedente. Anche i Dati Personali: Nome - Cognome - Data di nascita - Comune di nascita - Provincia di nascita - Codice fiscale - Email – Telefono - 
Ruolo aziendale da Lei forniti nella sezione “Dati anagrafici del partecipante” saranno trattati da 3i engineering nel rispetto della Normativa Applicabile, 
ma si assume che i soggetti terzi ai quali appartengono tali Dati Personali abbiano espressamente autorizzato il Richiedente a conferirli in base ad 
un’idonea base giuridica che legittima il trattamento dei dati in questione. Rispetto a tali ipotesi, il Richiedente si pone come autonomo titolare del 
trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso, il Richiedente conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad 
ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento, etc. che dovesse pervenire a 3i engineering da terzi soggetti i cui Dati 
Personali siano stati trattati attraverso l’utilizzo del modulo di iscrizione presente sul Sito da parte del Richiedente in v iolazione della Normativa 
Applicabile. 

Video-registrazione del corso, in caso di corso erogato in modalità videoconferenza: durante le lezioni dei corsi erogati in modalità videoconferenza, le 
lezioni verranno videoregistrate. Il/i docente/i e/o il tutor del corso chiederà/chiederanno ai partecipanti di attivare la propria webcam, a inizio corso e in 
altri momenti durante le lezioni, al fine di garantire l’interazione e di verificare l’effettiva presenza dei partecipanti al corso, che rappresenta condizione 
essenziale per poter garantire la corretta erogazione del corso stesso. 

  

FONTE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali di cui 3i engineering è in possesso sono raccolti direttamente presso l’interessato. 

FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO 

I Dati Personali forniti attraverso il modulo di iscrizione saranno trattati da 3i engineering per le seguenti finalità: 

· formalizzazione dell’iscrizione ai corsi erogati da 3i engineering srl, registrazione dei partecipanti ai corsi e gestione della didattica; 

· emissione di documenti contabili / fiscali; 

· finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale 3i engineering è soggetto. 

In caso di corso erogato in modalità videoconferenza: le registrazioni verranno tenute agli atti da 3i engineering srl e verranno rese disponibili alle 
Autorità competenti, in caso di verifica delle corrette modalità di svolgimento del corso oggetto di eventuale controllo. 

La base legale del trattamento di Dati Personali per le finalità di cui al punto a) è l’erogazione di un servizio che non richiede il consenso ai sensi della 
Normativa Applicabile. La finalità di cui al punto b) non comporta il trattamento di Dati Personali, mentre la finalità al punto d) rappresenta un 
trattamento legittimo di Dati Personali ai sensi della Normativa Applicabile in quanto, una volta conferiti i Dati Personali, il trattamento è invero 
necessario per adempiere ad un obbligo di legge a cui 3i engineering è soggetto. 

Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe rendere impossibile 
l’erogazione del servizio richiesto o l’adempimento ad un obbligo di legge a cui 3i engineering potrebbe essere soggetto. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali da forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della Normativa Applicabile sopracitata e degli obblighi di 
riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di 
supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 lett. F del GDPR. 

In caso di corsi erogati in videoconferenza, le registrazioni saranno trattate secondo le prescrizioni del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (“GDPR”). 

DESTINATARI DEI DATI 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate precedentemente, i Suoi dati potranno essere comunicati a partner, società di consulenza, aziende 
private, nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento o per obblighi di legge o per adempiere a vostre specifiche richieste quali ad esempio: 

· soggetti necessari per l’erogazione dei servizi offerti dal Sito tra cui a titolo esemplificativo l’invio di e-mail e l’analisi del funzionamento del Sito che 

agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento; 

· persone autorizzate da 3i engineering al trattamento dei Dati Personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale 

di riservatezza; (es. dipendenti e collaboratori di 3i engineering; 
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· autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni quando richiesto dalla Normativa Applicabile. 

I Responsabili e gli Incaricati del trattamento in carica sono puntualmente individuati nel Sistema di Gestione Privacy aziendale aggiornato con cadenza 
periodica. 

In base a quanto sopra sono da ritenersi destinatari dei dati personali - raccolti a seguito della consultazione del sito - i seguenti soggetti designati dal 
Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, quali responsabili del trattamento: 

Monferrato Software di Stefano Scriboni quale fornitore dei servizi di sviluppo e manutenzione della piattaforma web, gestione e manutenzione del 
software per iscrizione ai corsi formativi. 

Aruba (sito web: http://www.aruba.it) quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate.  

TRASFERIMENTI DEI DATI 

3i engineering assicura che i dati raccolti non sono oggetto di trasferimento a Destinatari che si potrebbero trovare al di fuori dello Spazio Economico 
Europeo ed assicura che il trattamento elettronico e cartaceo dei Dati Personali da parte dei Destinatari avviene nel rispetto della Normativa Applicabile. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione 
della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. 

La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Nei limiti della Normativa Applicabile, l’interessato hai il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, in qualunque momento, l’accesso ai suoi Dati 
Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, la limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano (artt. 15 e ss. del GDPR). 

Le richieste vanno rivolte via e-mail all’indirizzo: info@3isrl.it  

Ai sensi della Normativa Applicabile, qualora Lei ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali sia contrario alla Normativa Applicabile ha il diritto 
di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) come previsto dall’art. 77 del GDPR o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).  

 Sezione dedicata al partecipante al corso  

COMPILARE TUTTI I CAMPI IN STAMPATELLO LEGGIBILE E FIRMARE 

Il/la sottoscritto/a: 

COGNOME(***):  _______________________________________   NOME(***):  ______________________________________ 

DATA DI NASCITA(***): ______________________      LUOGO DI NASCITA(***):  ____________________________________ 

COFICE FISCALE (***):   ________________________________________________    

 (***) campi obbligatori 

 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa e dà il proprio consenso al 
trattamento dei suoi dati personali. 

Luogo: ____________________     Data: _____________    Firma: ________________________ 
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Regolamento del corso 
Per corso in presenza: 

gli allievi dovranno apporre la propria firma negli spazi a loro assegnati all’interno del  
registro del corso, sia all’ingresso che all’uscita di ogni blocco di ore previsto. 
Ritardi rispetto agli orari di inizio blocco o uscite anticipate saranno registrati dal docente. 

Con l’apposizione della prima firma di ingresso, l’allievo accetterà integralmente il presente regolamento che sarà riportato anche sul registro stesso e si impegnerà a 
rispettarlo. 
Gli allievi dovranno essere presenti in aula almeno 10 minuti prima dell’orario di inizio del corso. 

Non sarà consentito l’accesso in aula in assenza del docente o del referente del corso. 
L’allievo si impegnerà a essere puntuale e a frequentare il corso con assiduità, a rispettare gli spazi e le cose comuni, a interagire secondo i principi della 
collaborazione e della  

condivisione. 
Si richiede agli allievi un abbigliamento decoroso. 
Nei locali sarà vietato fumare. 

Durante le lezioni teoriche e, in particolar modo, durante le prove pratiche, ove previste, gli allievi dovranno attenersi alle istruzioni ricevute dal docente, dal 

responsabile e dagli addetti alla sicurezza aziendale. 
In caso di corso con parte pratica, gli allievi dovranno indossare i DPI ricevuti in dotazione personale. 
Al termine del corso verrà proposto un questionario di monitoraggio della soddisfazione dell’allievo, al fine di evidenziare il gradimento e rilevare eventuali elementi 

di miglioramento della struttura e dell’organizzazione del corso. Tale questionario dovrà essere consegnato anonimo al docente. 
Per corso in videoconferenza: 
gli allievi dovranno accedere, almeno 15 minuti prima dell’inizio delle lezioni, al link che verrà inviato dal Settore Formazione. 

La lezione verrà registrata e la registrazione verrà tenuta agli atti nei server 3i engineering srl e sul server dell’applicativo utilizzato per la videoconferenza 
(GoToMeeting o GoToWebinar). 
L’applicativo utilizzato per la videoconferenza terrà traccia, per ogni utente, di date e orari di connessione/disconnessione e del tempo totale di fruizione del corso. 

Eseguendo la connessione al sistema di videoconferenza, l’allievo dovrà inserire nel campo “Nome” i propri Nome, Cognome, Codice Fiscale e accetterà 
integralmente il presente regolamento, che sarà riportato anche nel verbale finale del corso (che riporterà il report dei tempi di connessione per ogni utente) e si 
impegnerà a rispettarlo. 

Durante le lezioni sarà presente un tutor per dare supporto a docenti e discenti e verrà richiesto ai partecipanti, in momenti stabiliti dal docente/tutor del corso, di 
attivare la propria webcam per la verifica della costante presenza alle videolezioni. 
Si precisa che il consenso alla registrazione e alla verifica della presenza mediante richiesta di attivazione della webcam rappresentano condizioni essenziali per poter 

partecipare al corso on-line e permettere la corretta erogazione del corso ai fini della verifica dell’effettiva partecipazione di ciascun soggetto iscritto. I dati e le 

registrazioni saranno trattati secondo le prescrizioni del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“GDPR”) così come indicato 

nell’informativa per la tutela della privacy che ciascun partecipante (o il referente aziendale che lo iscrive) riceve al momento dell’iscrizione e all’inizio del corso, 

contenuta nel presente documento intitolato "TRATTAMENTO DATI PERSONALI PARTECIPANTE E REGOLAMENTO CORSO". 

Si precisa che l’iscrizione al corso comporta l’accettazione di quanto previsto nel presente documento intitolato "TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

PARTECIPANTE E REGOLAMENTO CORSO". 

In caso di problemi, potete scrivere all’indirizzo webinar@3isl.it. 

L’allievo si impegnerà a essere puntuale e a frequentare il corso con assiduità e a interagire secondo i principi della collaborazione e della condivisione. 
Si richiede agli allievi un abbigliamento decoroso. 
Durante le lezioni l’allievo dovrà attenersi alle istruzioni ricevute dal docente, dal tutor e dal responsabile del personale della propria Azienda. 
Al termine del corso verrà proposto un questionario di monitoraggio della soddisfazione dell’allievo, al fine di evidenziare il gradimento e rilevare eventuali elementi 

di miglioramento della struttura e dell’organizzazione del corso. Tale questionario dovrà essere inviato a formazione@3isrl.it. 

  

Sezione dedicata al partecipante al corso 

 

Per accettazione del regolamento del corso:                      Firma: ________________________ 
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