INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Regolamento UE 2016/679)
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, informiamo che 2B Srl procede al
trattamento dei vostri dati personali, i quali saranno inseriti all’interno della nostra banca dati,
nel pieno rispetto delle normative europee e nazionali.
2B prende in seria considerazione i principi riconosciuti a livello Internazionale che disciplinano
il trattamento dei dati personali, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza, nelle modalità
e nelle tempistiche richieste. Il presente documento è volto a fornire le informazioni necessarie
per conoscere in modo trasparente i trattamenti svolti sui vostri dati e dunque consentirvi,
laddove appropriato, di fornire il vostro consenso al trattamento dei medesimi.
In ossequio alle prescrizioni di cui al succitato Regolamento, il trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati,
esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione,
nonché di tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.
In particolare, vi informiamo che i dati sono raccolti al fine della regolare costituzione ed
esecuzione del contratto da voi stipulato con 2B Srl e che il trattamento avviene per mezzo delle
modalità manuale ed informatizzata.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Le conseguenze di un eventuale rifiuto di
conferire i dati saranno di non poter dare seguito alla regolare costituzione ed esecuzione del
contratto.
I vostri dati sono stati acquisiti mediante uno dei nostri moduli di iscrizione ai corsi di 2B Srl, da
voi inviatoci tramite e-mail, e non verranno comunicati e diffusi a nessuno e usati solo
internamente alla nostra azienda.
Nell’ambito di 2B Srl i vostri dati potranno essere comunicati ai collaboratori ufficiali
dell’azienda, in quanto trattasi di soggetti responsabili ed incaricati del trattamento, dei servizi
contabili e amministrativi o dell’esecuzione del contratto.
Al titolare e al responsabile del trattamento potrete rivolgervi per far valere i vostri diritti, in
particolare
 diritto di richiedere informazioni per iscritto sui vostri dati memorizzati o conservati
presso 2B Srl;
 diritto di chiedere al titolare l’accesso ai Vostri dati, la rettifica o la cancellazione degli
stessi, la limitazione al trattamento che Vi riguardano e che il diritto di opporsi al
trattamento;
 diritto alla portabilità dei dati;
 diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo;
 diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che vi riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile, il diritto di
ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del
trattamento.
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2B srl tratterà i vostri dati per il tempo necessario per adempiere alle finalità presentate, per il
tempo di conservazione degli atti che li contengono, e comunque per non oltre 10 anni dalla
cessazione del rapporto contrattuale.
Il titolare del trattamento è la sottoscritta 2B Srl, Via della Chiesa Campocroce 4, 31021
Mogliano Veneto – TV, tel. 041-5947937, pec to-be@pec.it, email info@to-be.it.
Il responsabile del trattamento è la dr.ssa Beatrice Bortolozzo, tel. 041-5947937, pec tobe@pec.it, email info@to-be.it
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI
(Regolamento UE 2016/679)
Sulla base dell’informativa ricevuta e compresa, si esprime il consenso al trattamento dei dati
personali, comuni e sensibili, per finalità strettamente connesse all’attività concordata e come
sopra specificata. Coscienti che i dati sensibili sono "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica,
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".
Di comune accordo tra le parti, per l'espletamento del servizio, si autorizza 2B Srl a svolgere la
propria attività professionale, con l’ausilio di dati e documenti personali, contenenti dati
sensibili e comuni liberamente forniti e obbligatori per il corretto adempimento di quanto
oggetto dell’incarico contrattuale.
Si è a conoscenza che le informazioni comunicate e o i documenti consegnati sono garantiti oltre
che dalla serietà e dall’etica professionale della società 2B Srl, anche dall’applicazione delle
misure idonee per la sicurezza e la riservatezza richieste dalla normativa vigente.
Oltre a quanto sopra riportato, per trasparenza del rapporto professionale attivo, siamo a
diposizione per qualsiasi chiarimento e comunichiamo che potete esercitare i vostri diritti,
riferendovi al Titolare e al Responsabile del trattamento attraverso i dati di contatto riportati.

Mogliano Veneto, 25-05-2018
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