Documento informativo Regolamento UE 679 del 27 Aprile 2016 relativo al trattamento dei
Dati Personali
In osservanza a quanto previsto dal Regolamento Le forniamo le informazioni dovute in ordine
alle finalità e modalità di trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili, nonché l’ambito di
comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro
conferimento.
Premessa
Ako Formazione S.r.l. con sede legale in Via Cappellini, 23 – 20124 MILANO, conferma a tutti
gli interessati che tratterà i dati liberamente trasmessi, sensibili e non, esclusivamente al fine della
gestione dell'attività di formazione, orientamento e politiche attive del lavoro che essa svolge.
Ako Formazione S.r.l. si impegna a trattare i dati così forniti nonché a custodirli nel rispetto della
massima riservatezza, con cura e diligenza, secondo le disposizioni del Regolamento in materia di
protezione dei dati personali (679/2016).
Raccolta dati e Modalità di trattamento e diffusione dei dati
La raccolta dei dati che gli interessati inviano a Ako Formazione Srl avviene mediante mezzi
telematici, informatici quali posta elettronica o format presente nel sito internet
www.akoformazione.it che permette la registrazione del proprio curriculum vitae, mezzo posta o
direttamente a mano.
La raccolta dei dati potrebbe riguardare non soli i dati comuni, ma anche i dati ritenuti sensibili
che saranno oggetto di trattamento nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed
alle finalità previste nell’attività svolta o per proprio conto o per società del Gruppo.
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso .
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in quanto il mancato conferimento impedirebbe la
possibilità di instaurazione di eventuale rapporto di lavoro.
Il titolare rende inoltre noto che, l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una
delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze:
- l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali
per cui viene eseguito;
- la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti
dalla normativa fiscale, amministrativa e del lavoro cui esso è indirizzato.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
- dell’origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità di 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’art. 24;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di

responsabili o incaricati.
Ha diritto di ottenere:
- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli per cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l’attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento è:
Ako Formazione S.r.l.
Via Cappellini, 23 –20124-Milano.
E mail: amministrazione@akoformazione.it
Responsabile del trattamento dei dati è
L’Amministratore Unico di Ako Formazione S.r.l. dott. Giudici Enea.

