INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI Athletes Post Career Executive Programme
(ART 13 REG. (UE) 2016/679 – GDPR)

Titolare del trattamento
e dati di contatto

Umana S.p.A., con sede in Via Colombara n.
113, 30176 Venezia-Marghera (VE) | C.F.
05391311007 | P.IVA 04681350270
privacy@umana.it

Dati di contatto del
Data Protection Oﬃcer

dpo@umana.it

Di seguito forniamo le informazioni, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 (“GDPR”), su come trattiamo i dati personali di coloro che si iscrivono e
partecipano al progetto Athletes Post Career Executive Programme.

CHI SIAMO
Umana S.p.a. è un’agenzia per il lavoro generalista, autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali all’esercizio di tutte le attività di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs.
276/2003 (Prot. N. 1181-SG del 13/12/2004) ed è iscritta all’Albo delle Agenzie per il lavoro.

TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Umana, nell’ambito dell’organizzazione e gestione dell’Athletes Post Career Executive
Programme, tratterà alcuni Suoi dati personali comuni, quali, a titolo esemplificativo:
1. dati identificativi (es. nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
2. dati di contatto (es. recapito telefonico, indirizzo e-mail);
3. il Suo titolo di studio;
4. il Suo Curriculum Vitae;
5. il Suo rendimento durante il corso (es. risultati di prove/esercizi);
Nel caso in cui il corso si svolga con modalità telematiche, potranno essere, altresì, registrati
6. i log del/della Suo/a accesso/uscita dell’utenza della piattaforma online.
Umana tratterà i Suoi dati personali esclusivamente per poter organizzare e gestire al meglio
l’attività formativa erogata, e in particolare per:
a) gestire la Sua candidatura al progetto Athletes Post Career Executive Programme;
b) concludere il contratto relativo alla Sua partecipazione al progetto Athletes Post Career
Executive Programme e gestire le attività amministrative/fiscali a ciò connesse;
c) erogare la formazione oggetto del corso, anche mediante piattaforme online, e gestire
tutti gli adempimenti derivanti dalla Sua frequenza alle attività formative (es.
programmazione, compilazione registri, verifiche finali di apprendimento, emissione
degli attestati).

Inoltre, i Suoi dati potranno essere utilizzati per:
d) inviarLe via e-mail comunicazioni informative e pubblicitarie su nostri eventi, iniziative
e/o corsi analoghi a quelli del corso frequentato;
e) adempiere agli obblighi derivanti dalla legge (ad esempio comunicazione obbligatoria
dei nominativi all’INAIL, ecc.) o dalla specifica disciplina del corso di formazione;
f) tutelare i diritti propri e/o di terzi in sede giudiziaria o extragiudiziaria.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Per perseguire le finalità a, b e c il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. Il trattamento dei
Suoi dati, infatti, è necessario al fine di dare esecuzione a misure precontrattuali adottate sulla
base di una Sua richiesta e procedere alla conclusione ed esecuzione del contratto di cui Lei è
parte avente ad oggetto il servizio di formazione, e adempiere agli obblighi contrattuali ed agli
obblighi imposti dalla legge (ad es. in materia fiscale). In caso di mancato conferimento di tali
dati, Umana non sarà in grado di concludere il contratto ed erogarLe il corso.
In ogni caso, i Suoi dati di contatto potranno essere utilizzati per inviarLe comunicazioni
informative e pubblicitarie su corsi analoghi a quello da Lei frequentato (finalità d), in base ad
un legittimo interesse di Umana consistente nel gestire e mantenere nel tempo i contatti con
gli iscritti ai propri corsi di formazione, fatta salva per questi ultimi la possibilità di opporsi in
ogni momento a tale trattamento scrivendo a privacy@umana.it oppure cliccando sull’apposito
link per l’opposizione alla ricezione di comunicazioni via e-mail, reso disponibile all’interno
delle e-mail promozionali inviate da Umana.
I Suoi dati potranno inoltre essere trattati per adempiere a specifici obblighi normativi o alla
specifica disciplina del corso di formazione (finalità e), nonché accertare, esercitare o difendere
i diritti propri e/o di terzi in sede giudiziaria (finalità f), in base ad un legittimo interesse di
Umana.

COME VENGONO UTILIZZATI I SUOI DATI
I Suoi dati saranno trattati da operatori opportunamente formati per svolgere tali attività di
trattamento nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, necessità, pertinenza,
liceità e trasparenza imposti dal Regolamento e dalla normativa applicabile.
Per conseguire le finalità suddette, Umana raccoglierà, utilizzerà e archivierà nei propri sistemi
digitali e/o cartacei i Suoi dati, che verranno trattati sia manualmente, con supporti cartacei,
sia con strumenti informatici e telematici, con l’adozione di specifiche misure di sicurezza volte
a prevenire la perdita di tali dati, usi illeciti o non corretti degli stessi ed accessi non autorizzati.

QUALI SONO LE TERZE PARTI A CUI TRASMETTIAMO I DATI
Per realizzare le finalità sopra riportate, i Suoi dati potranno essere trasmessi, in ottemperanza
a specifici obblighi di legge, a terze parti situate all’interno dell’UE. Le categorie di terze parti a
cui potremo comunicare i Suoi dati sono:
1. Fornitori di servizi IT (es. fornitore della piattaforma e-learning utilizzata per erogare la
formazione, ove prevista);
2. Altre società del Gruppo Umana, di cui Umana fa parte, per la gestione delle attività
necessarie all’erogazione dei corsi di formazione;
3. Collaboratori a cui Umana Forma si appoggia per erogare la formazione (es. docenti);
4. Enti partner di Umana nella gestione delle attività formative, per scopi inerenti alla
programmazione e lo svolgimento del progetto Athletes Post Career Executive Programme; in

particolare, i dati personali dei partecipanti potranno essere trasmessi alla società Verde Sport
s.r.l.;
5. Enti assicurativi;
6. Consulenti e liberi professionisti;
7. Enti pubblici (es. INAIL) e Autorità di pubblica sicurezza.
I soggetti sopra elencati operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti titolari del
trattamento. Nel caso in cui le terze parti agiscano in qualità di responsabili del trattamento (ai
sensi dell’art. 28 del Regolamento), sarà cura di Umana assicurarsi che tali soggetti trattino i
dati forniti in base alle istruzioni fornite e adottino misure adeguate a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati.
In ogni caso, i Suoi dati non verranno in alcun modo diffusi.

PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI
I Suoi dati saranno conservati per la durata della Sua frequenza al corso di formazione, e
successivamente per 10 (dieci) anni al fine di adempiere agli obblighi amministrativi/fiscali
previsti dalla normativa vigente, fatto salvo il caso in cui sia necessario un maggior periodo di
conservazione per tutelare i diritti di Umana e/o di terzi o a fronte di un obbligo di legge o di
una richiesta dell’Autorità pubblica.

I SUOI DIRITTI
In qualità di soggetto interessato, può esercitare, con riferimento ai trattamenti oggetto della
presente Informativa, i seguenti diritti riconosciuti dalla normativa scrivendo all’indirizzo e-mail
privacy@umana.it:
Diritto di accesso: è il diritto di ottenere la conferma che sia in corso un trattamento di dati
personali che La riguardano, e, in caso di riscontro positivo, di ottenere copia dei dati personali
trattati e le seguenti informazioni: le finalità del trattamento, le categorie dei dati trattati, i
destinatari dei dati, il periodo di conservazione dei dati, l’origine dei dati, i diritti previsti dal
GDPR, l’esistenza di un processo decisionale automatizzato;
Diritto di rettifica: è il diritto di ottenere la rettifica o l’aggiornamento dei dati personali che La
riguardano;
Diritto di cancellazione: è il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La
riguardano;
Diritto di limitazione del trattamento: è il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati
personali, in uno dei seguenti casi: i) Lei ha contestato l’esattezza dei Suoi dati personali; ii) il
trattamento è illecito, e Lei ha richiesto a Umana la limitazione del loro utilizzo; iii) i dati
personali sono a Lei necessari per accertare, esercitare o difendere un diritto;
Diritto di opposizione: è il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano;
Diritto alla portabilità: è il diritto di ricevere i dati personali in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da un dispositivo automatico, e di richiederne la trasmissione a un altro
destinatario.
Daremo riscontro alle richieste senza ritardo e, comunque, non oltre un mese dal ricevimento
della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto
conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento informa
l’interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della
richiesta.
Qualora, inoltre, l’interessato ritenga che i suoi dati siano trattati in violazione del GDPR, ha il
diritto di proporre un reclamo a un’autorità di controllo competente in materia di protezione
dei dati personali.

