ALLEGATO A
REGOLAMENTO DEL LABORATORIO

A) Pulizia
E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti alle attività didattiche di mantenere pulito il laboratorio al termine delle ore
di corso. In particolar modo, al termine delle lezioni, i Corsisti sono tenuti a:
• pulire e riporre tutti gli utensili nelle loro rispettive posizioni;
• pulire il pavimento e i rispettivi banchi di lavoro.
Oltre a ciò, ogni giorno dalle ore 17,30 alle ore 18,00, è previsto che ogni attività legata ai corsi venga
sospesa e che tutti i partecipanti ad essi si dedichino al ripristino e al mantenimento della pulizia e dell’ordine
del Laboratorio.
B) Norme comportamentali
E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti alle attività didattiche di mantenere un atteggiamento personale ed
individuale consono ad un luogo di lavoro. Un luogo, in particolare, in cui agiscono più persone e in cui si
utilizzano attrezzature che richiedono la massima attenzione e cautela.
In particolar modo è espressamente VIETATO:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

urlare;
fumare all’interno dei locali e, in ogni caso, durante lo svolgimento del corso;
utilizzare le apparecchiature e gli utensili presenti nella postazione di lavoro senza la autorizzazione
del docente del Corso;
accedere al Laboratorio in assenza dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) consegnati
all’inizio del corso;
disattivare e/o manomettere i DPI nonché i dispositivi di protezione e sicurezza presenti sulle
attrezzature, compresi i dispositivi antincendio;
E’, altresì, fatto OBBLIGO ai partecipanti:
di visionare l’estratto del Piano Emergenza affisso in bacheca;
di visionare il Regolamento Privacy affisso in bacheca;
di avvertire il docente o la Direzione in caso di ritardo sull’orario concordato e/o di assenza;
di non riporre all’interno degli spogliatoi oggetti personali di valore: Atanor non risponde
dell’eventuale furto o del danneggiamento di quanto lasciato all’interno degli spogliatoi.

Per qualsiasi informazione inerente il Corso, il Corsista potrà rivolgersi all’ufficio segreteria annesso al
laboratorio, dalle ore 9 alle ore 13, dal lunedì al venerdì (Tel. 051/562238)
Bologna, lì
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Firma per ricevuta ed accettazione

ALLEGATO 2
INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ALLA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DI IMMAGINI.
Gentile Corsista
La informiamo che il nuovo Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali prevede la tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto ai sensi e per gli effetti degli
artt. 13 e 14 del REG EU 2016/679, ATANOR Officina degli Elementi, con sede in Bologna, via
Bertocchi 63/a, 40133, P.I e CF 02658571209 (di seguito ”ATANOR”), comunica che:
a) per la gestione ed erogazione del Corso di Formazione cui Lei si è iscritto, è titolare di Suoi dati
qualificati come dati personali ai sensi del Regolamento UE (Reg. 2016/679 del 27 aprile 2016);
b) può/potrà detenere immagini della Sua persona ritratte in ambito aziendale ovvero in occasione dello
svolgimento del Corso di Formazione e/o nell’espletamento delle attività ad esso connesse (quali
ad esempio partecipazione ad eventi e/o esposizioni);
1. Finalità, base giuridica e facoltatività del Trattamento.
I dati personali da Lei spontaneamente forniti mediante compilazione e consegna, e/o invio all’indirizzo
aziendale email, del modulo di iscrizione al Corso, nonché delle immagini riprese durante lo svolgimento
del Corso, saranno trattati per le seguenti finalità:
a) Esecuzione del Corso di Formazione: la base giuridica è la esecuzione delle prestazione
contrattuali richieste, consistenti nella erogazione del Corso di formazione e delle attività e misure
precontrattuali ad esso finalizzate (art. 6, co. 1, lett. b); il conferimento dei dati è obbligatorio per
consentire la conclusione del contratto e la erogazione del servizio richiesto (lett. a )
b) Invio di materiale informativo e/o promozionale in ordine ai futuri Corsi e/o eventi organizzati dalla
Società: la base giuridica del trattamento è il consenso (art. 6, co. 1, lett. a): il conferimento dei dati
è facoltativo: il suo rifiuto a prestarli non le impedirà di partecipare al Corso ma impedirà ad
ATANOR di inserire i suoi dati nel proprio archivio per tenerla informata su future iniziative e/o
eventi;
c) con il solo riferimento alle immagini di cui alla lettera b) per attività promozionali e di marketing
presso clienti e/o potenziali clienti di Atanor (ad esempio mediante inserimento in dépliants,
brochures ed eventualmente nel sito internet aziendale e canali social ad es. face book); la base
giuridica del trattamento è il consenso (art. 6, co. 1, lett. a). Il conferimento dei dati è facoltativo.
2. Modalità del trattamento.
In relazione alle indicate finalità, si informa che i suoi dati sono acquisiti e trattati in forma cartacea e/o
su supporto magnetico, elettronico o telematico. Il sistema informatico ed organizzativo aziendale
garantiscono il pieno rispetto delle misure di sicurezza idonee a preservare i suoi dati.
3. Periodo di conservazione dei dati.
I suoi Dati saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione delle prestazioni previste dal
contratto e per un periodo massimo di 5 anni, in ogni caso, saranno conservati nel rispetto dei termini
prescrizionali imposti dalla legge. Il trattamento dei dati per finalità di marketing potrà avvenire fino alla
revoca del consenso.
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4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati.
I suoi dati potranno essere comunicati a:
- tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;

-

ai nostri collaboratori e/o dipendenti, nell’ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati da
lei forniti nell’ambito della procedura di selezione del personale;

-

Società ed Enti di formazione ed Enti erogatori di fondi destinati alla copertura dei costi di
formazione;

-

(limitatamente alle immagini sub b) a Clienti o potenziali Clienti di Atanor;

5. Titolare e Cotitolare del trattamento.
Il titolare del trattamento è ATANOR Officina degli Elementi, con sede in Bologna, via Bertocchi 63/a,
40133, P.I e CF 02658571209 (di seguito ”ATANOR”) Referente interno per il contatto in materia di
trattamento dei dati personali è Romano Venturi (email info@atanorofficinaelementi.com) al quale Lei
potrà rivolgersi per avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali ovvero per
esercitare i suoi diritti (di accesso, di rettifica, di cancellazione o limitazione, di opposizione, di
portabilità dei dati, ecc.).
6. Diritti dell’Interessato ai sensi degli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679.
Relativamente a tutti i dati personali trattati potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del
Regolamento, nei limiti ed alle condizioni ivi previste:
1. diritto di accesso ai dati ed alle informazioni del trattamento;
2. diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano, ovvero la integrazione di
quelli incompleti;
3. diritto alla cancellazione dei dati che la riguardano;
4. diritto alla limitazione del trattamento dei dati che la riguardano laddove se ne contesti l'esattezza,
per il periodo necessario al titolare per verificare l'esattezza dei dati personali o, in caso di illiceità
del trattamento, laddove l'interessato si opponga alla cancellazione;
5. diritto alla portabilità, ossia a ricevere i dati che la riguardano in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico; a trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del titolare del trattamento che li ha forniti ovvero di richiedere ed ottenere la
trasmissione dei dati da parte del titolare ad altro titolare, se tecnicamente possibile;
6. diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; così come al
trattamento dei dati effettuati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione;
7. diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo
significativamente sulla persona;
Per esercitare i propri diritti Lei potrà contattare il Referente Privacy interno sopra indicato: Romano
Venturi (email:info@atanorofficinaelementi.com) presso Atanor.
Lei potrà, in qualsiasi momento, revocare il consenso al trattamento de propri dati per finalità di
marketing contattando o inviando una e-mail all’indirizzo info@atanorofficinaelementi.com.
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Si rammenta, altresì, che l’interessato, laddove ritenga che il trattamento effettuato dei dati che lo
riguardino violi la normativa sulla protezione dei dati, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, 00186, Piazza di Montecitorio n. 121
(www.garanteprivacy.it).

***
Il sottoscritto dichiara di aver preso completa visione dell’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali anche particolari
nei limiti e per le finalità precisati nell’informativa.
Data HHH.

Firma HHHHHH
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