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1 TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI

I dati personali (Art. 4 Reg.to UE 679/2016) forniti dall’utente e oggetto di trattamento sono nome, 
cognome, indirizzo e-mail, codice fiscale e numero telefonico.

2 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Utilizziamo i dati forniti volontariamente dall’utente per:

 consentire l’iscrizione alla sessione formativa sul piano welfare attivato dal suo Datore di Lavoro;
 inviare i materiali legati alla sessione formativa alla quale ha partecipato;
 effettuare una survey di gradimento sulla sessione formativa, nell’ottica di un costante miglioramento  

  del servizio di formazione offerto da Edenred Italia S.r.l.

3

4

CONFERIMENTO DEI DATI DA PARTE DELL’INTERESSATO

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO, DELLE COMUNICAZIONI  
E DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI

Il conferimento dei dati, nei limiti e nelle finalità descritte nella presente informativa è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento di erogare l’attività formativa (Art. 6 
Comma 1 Lettera f) del Regolamento).

Per quanto concerne le modalità di raccolta e di trattamento, i dati in nostro possesso saranno oggetto 
di trattamento in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico, con 
strumenti idonei a garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi in conformità con quanto stabilito dal 
Regolamento UE 679/2016 (con particolare riferimento agli Artt. 24, 32 e 35).

I dati saranno trattati con liceità, correttezza e trasparenza e nel rispetto della riservatezza e dei diritti 
dell’Interessato solo da personale direttamente autorizzato dal Titolare, ovvero dai Responsabili del 
Trattamento appositamente nominati ai sensi dell’Art. 28 del Regolamento UE 679/2016 (elenco disponibile 
presso il Titolare).

I dati non verranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in 
qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. I dati potranno essere 
comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati (elenco 
disponibile presso il Titolare del Trattamento), nei seguenti termini:

 a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di Legge, di Regolamento o di  
  Normativa Comunitaria, nei limiti previsti da tali Norme

 a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per attività ausiliarie al raggiungimento delle  
  finalità per cui tali dati sono stati raccolti.

i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario 
al conseguimento delle finalità indicate.
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

DIRITTI DELL’INTERESSATO

EDENRED ITALIA S.R.L, con sede legale in Via G.B. Pirelli 18, 20124 Milano P.IVA 09429840151, codice fiscale 
e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 01014660417, capitale sociale 5.958.823,00 
i.v., società soggetta a direzione e coordinamento di EDENRED S.A. (14-16 boulevard Garibaldi, 92130 
Issy-les-Moulineaux, Francia), è il titolare del trattamento dei Suoi dati personali (in seguito “Edenred” o il 
“Titolare”).

Nello svolgere i propri compiti (rif. Art. 24 e Art. 37 Comma 1 del Regolamento UE 679/2016) il Titolare 
ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) in funzione delle qualità professionali, con 
particolare riferimento alla conoscenza specialistica della normativa e alle prassi in materia di protezione 
dei dati. I compiti del DPO sono quelli indicati dall’Art. 39 del Regolamento. Il DPO può essere contattato 
al seguente indirizzo e-mail: dpo.italia@edenred.com.

Art. 15 – Diritto di accesso dell’interessato

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle 
seguenti informazioni:
 a) le finalità del trattamento
 b) le categorie di dati personali in questione
 c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in  
   particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali
 d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i  
   criteri utilizzati per determinare tale periodo
 e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione  
   dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al  
   loro trattamento
 f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo
 g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine
 h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22,  
   paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché  
   l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato 
ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al 
trasferimento.

mailto:dpo.italia%40edenred.com?subject=
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3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori 
copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole 
basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo 
indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
In qualità di interessato ha, inoltre, i seguenti diritti per i quali si rimanda al testo integrale del Regolamento 
UE 679/2016:

 Art. 16 – Diritto di rettifica
 Art. 17 – Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)
 Art. 18 – Diritto di limitazione di trattamento
 Art. 19 – Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione  

  del trattamento
 Art. 20 – Diritto alla portabilità dei dati
 Art. 21 – Diritto di opposizione
 Art. 22 – Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il Titolare del Trattamento al seguente indirizzo e-mail:  
dpo.italia@edenred.com.
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