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GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 12 

E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016. 
 

 
ANCI Umbria, con sede in Piazza Italia, 11 – 06122 Perugia, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, in persona 

del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, con la presente informa gli 

interessati che i dati personali raccolti e/o assunti che li riguardano, acquisiti dal Titolare o che verranno richiesti in seguito 

e/o comunicati da terze parti, sono necessari e saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate.  

Finalità del trattamento  
I dati saranno trattati al fine di permettere all’interessato la fruizione dei corsi di formazione erogati nell’ambito del Sistema 

integrato di educazione e di istruzione 0-6 e di accedere ed utilizzare la piattaforma di formazione a distanza GoToMeeting. I 

Suoi dati personali possono essere altresì trattati per l’elaborazione di reportistica relativa alla fruizione del corso e ai  risultati 

di questionari di apprendimento (ove previsti dal percorso formativo o dalla normativa). 

I dati personali eventuali riferiti all’interessato o presso questo raccolti, potranno essere utilizzati altresì per dar seguito a 

vincoli di legge. I dati personali, ancorché raccolti in uno specifico settore dell’organizzazione amministrativa, potranno 

essere utilizzati dal Titolare, anche per esigenze di altri settori e/o aree, purché ciò sia funzionale al perseguimento delle 

finalità istituzionali. I dati personali trattati non necessitano del vostro consenso, in quanto il conferimento degli stessi è 

obbligatorio per espletare le attività di formazione. Per quanto riguarda il trattamento dei dati per finalità dichiarate rilevanti 

dall’Amministrazione ma non strettamente riconducibili alla funzioni istituzionali e all’attività per la quale vengono richiesti, 

è richiesto il consenso al momento dell’iscrizione.  

Strumenti telematici in uso 

L’iscrizione ai corsi avviene tramite la piattaforma dedicata del sito istituzionale di ANCI Umbria. 

Per l’erogazione dei corsi di formazione a distanza ANCI Umbria utilizza la piattaforma GoToMeeting. La privacy policy 

della piattaforma è visionabile al seguente link https://www.logmeininc.com/it/legal/privacy/international.  

Modalità del trattamento  
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad opera di soggetti debitamente 

autorizzati e impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la 

protezione dei dati. I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi ai sensi di legge.  

I corsi potranno essere registrati con modalità audio e video. Le registrazioni rimangono per il periodo di tempo necessario 

alla verifica delle presenze. La webcam può essere attivata o disattivata a piacimento del corsista.  

Comunicazione  
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi a noi conosciuti solo ed esclusivamente per le finalità suddette ed, 

in special modo, alle seguenti categorie di soggetti: Enti e Pubbliche amministrazioni per adempimenti di legge; società 

esterne, associazioni e professionisti che svolgono servizi per nostro conto in qualità di Responsabili Esterni.  

Tempi di conservazione 

I dati personali degli interessati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento dei rapporti sussistenti tra le parti 

e per l’adempimento dei relativi obblighi. 

Diritti dell'interessato  
Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del trattamento, come espressi 

dal Regolamento 679/2016, ossia: Diritto di accesso (art. 15); Diritto di rettifica (art. 16); Diritto alla cancellazione (art. 17); 

Diritto di limitazione del trattamento (art. 18); Diritto alla portabilità del dato (art. 20); Diritto di opposizione al trattamento 

(art. 21); Diritto di revoca del consenso; Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.  

Per maggiori informazioni, in relazione ai diritti dell'interessato e alle modalità di esercizio di detti diritti, si prega di 

prendere visione della procedura dei diritti dell’interessato sul sito web istituzionale nella sezione privacy, raggiungibile dalla 

pagina iniziale.  

Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati personali e comunicazioni privacy  

Ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare può essere contattato all'indirizzo email 

presidente@anci.umbria.it e RPD all'indirizzo email: dpo@anci.umbria.it. 
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