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Informativa sulla Privacy 
 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato al rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali nonché della dignità dell’interessato. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati. 
I dati forniti verranno trattati per le finalità ed i servizi propri di Ianans srl, in particolare per: 
-Far fronte alla vostra richiesta di adesione e/o di informazioni 
-Le procedure di accesso ai finanziamenti a valere sui fondi paritetici interporfessionali: 
-Le procedure di iscrizione, registrazione, attestazione dei corsi svolti; 
-Elaborazioni a fini statistici e/o marketing. 
2. Modalità del trattamento dei dati.  
Il trattamento è realizzato per mezzo della raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, modifica, utilizzo, cancellazione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con o 
senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento è svolto da Iannas 
srl e/o dagli incaricati del trattamento. 

3. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere. 
L'eventuale mancata o errata comunicazione di una delle informazioni richieste ha come 
conseguenze emergenti la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso 
agli obblighi imposti dalla normativa cui esso è indirizzato. 
L’ autorizzazione al trattamento dei dati ove richiesta è condizione essenziale per poter accedere 
alle procedure e ai servizi del Fondo. 
4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati. 
I dati trattati non verranno comunicati a soggetti privi di autorizzazione concessa dal Titolate o dal 
Responsabile. 
Iannas srl promuove il rispetto, da parte dei propri dipendenti e collaboratori, di alti valori morali, 
di condotta e di integrità nella propria attività lavorativa, imponendo loro di assicurare il corretto 
utilizzo delle informazioni personali e la confidenzialità delle stesse. 
Soltanto i dipendenti e collaboratori specificamente autorizzati da Iannas srl, possono accedere ai 
vostri dati a carattere personale; inoltre, tutti i collaboratori e dipendenti devono conformarsi alle 
modalità contenute nel presente documento, pena l’applicazione di misure disciplinari previste 
dalla legge. 
5. Conservazione dei dati 
Iannas srl dichiara che, salvo parere contrario, i dati forniti sono conservati per il tempo necessario 
agli scopi della raccolta e/o trattamento dei dati. 
6. Diritti dell’interessato.  
L'interessato ha diritto alla conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e alla loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha 
diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del 
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato 
ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del T.U. e dei soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato. Inoltre 
l’interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la correzione e/o l'integrazione, la 
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cancellazione dei dati, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. L’interessato ha diritto di 
opporsi per motivi legittimi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
seppure pertinenti allo scopo della raccolta, al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini 
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o 
di comunicazione commerciale. 
7. Estremi identificativi del titolare, del responsabile e di eventuali incaricati. 
Il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti  è Iannas srl, codice fiscale 03601620929. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è la dottoressa Patrizia Soru. 
I dati forniti potranno essere trattati dagli incaricati, collaboratori o soggetti esterni, 
preventivamente autorizzati, che opereranno nei nostri uffici. 
8. Diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003. 
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003. 
	  


