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Oggetto: Informativa al trattamento dei dati personali - Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
 
 
I dati personali dell'utente sono utilizzati da Safe Work Progress s.r.l. che ne è titolare per il trattamento, 
nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento 2016/679. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Safe Work Progress s.r.l. con sede in Via Risorgimento, 
36 nel Comune di Nettuno (RM), Codice fiscale e partita IVA 08161341006, telefono 06.98849088 –  
swp626@libero.it - swp.srl@legalmail.it (pec).  
 
BASE GIURIDICA 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e 
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi 
richiesti.  
La Safe Work Progress s.r.l. tratta i dati degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione 
esplicita della presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte. 
 
MODALITÀ DI RACCOLTA E NATURA DEI DATI 
I Dati personali sono comunicati direttamente dagli interessati o dal proprio datore di lavoro che detiene i 
necessari consensi. Sono gestiti i dati relativi alla identificazione necessari ai fini amministrativi contabili 
connessi con l’erogazione dei servizi richiesti. 
 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati da parte degli interessati o dai rispettivi datori di lavoro a Safe Work Progress s.r.l. 
è funzionale alla fornitura dei servizi (Reg. EU 679/2016 art. 6.1b) e all’adempimento degli obblighi si 
ciascuno previsti. 
I dati dell’interessato potranno essere utilizzati per ricerche di mercato o per ricordare la scadenza di titoli 
formativi solo se rilasciato apposito ed esplicito consenso. 
 
DESTINATARI DEI DATI 
Oltre quanto specificato sul trasferimento dei dati ad AiFOS ed Aifos Service per le finalità sopra citate, i 
dati anche personali sono trasferiti, nel caso che con la Safe Work Progress s.r.l. sia formalizzata l’attività 
di medicina del lavoro, al medico competente dott. Andrea FRANCIA per tutti gli adempimenti relativi alla 
sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. 81/08.  
I dati, opportunamente minimizzati, potranno essere comunicati agli organi di vigilanza quali ad esempio 
non esaustivo all’Autorità Giudiziaria, a INAIL, alle ASL per i rispettivi compiti di istituto. 
I dati, opportunamente minimizzati, potranno essere comunicati a strutture di recupero crediti o legali in 
caso di anomalie amministrative. 
 
LOCAZIONE DEI DATI 
Safe Work Progress s.r.l. tratta i dati in Europa o in paesi previsti dalla legislazione dell’Unione Europea. 
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PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del 
rapporto commerciale e contabile. 
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con dei 
rappresentanti dell’azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro 
conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito validamente il consenso 
informato degli interessati relativo ad una successiva attività di promozione commerciale o ricerca di 
mercato. 
I dati dei corsisti sono conservati da Safe Work Progress srl per un periodo di 10 anni a garanzia degli 
obblighi di natura amministrativo, gestionale a seguito dell’erogazione dei servizi richiesti. 
Per altre attività differenti dalla formazione il periodo di conservazione dei dati è fino al termine del 
rapporto commerciale o della prestazione in precedenza stabilita con accordo tra le parti. 
 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati sono trattati con strumenti informatici, anche su cloud, e con modalità cartacee, nel rispetto degli 
obblighi di sicurezza prescritti dalla vigente normativa per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati.  

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato ha diritto ai sensi del Reg. EU 679/2016, 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 contenuti su piattaforme cloud di gestione dei dati.  
Con riferimento ai suoi dati e al relativo trattamento da parte di Safe Work Progress s.r.l. sono riepilogati i 
seguenti diritti che riguardano l’interessato citati nella normativa richiamata al capoverso:  
• diritto di accesso ai dati personali; 
• diritto di rettifica; 
• diritto alla cancellazione (fatti salvi i titoli già formalmente emessi che hanno una conservazione 

imposta dalle norme);  
• diritto di limitazione di trattamento; 
• diritto alla portabilità dei dati; 
• diritto di opposizione al trattamento dei dati. 
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo secondo le 
modalità previste dal Reg. EU 679/2016. 
Per esercitare i propri diritti, l’interessato potrà inviare apposita richiesta via mail ordinaria a 
swp626@libero.it o via mail pec a swp.srl@legalmail.it.  
Il titolare lo informerà dell’avvenuta ricezione e darà seguito nel più breve tempo possibile mantenendola 
aggiornata sulle attività. 
 
 
Nettuno, 25 maggio 2018 
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