
Informativa sulla privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati) 

Caro Visitatore, 

Sottomettiamo alla vostra attenzione la nostra politica sulla privacy ai sensi del regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali UE REG. 679/2016 del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR), in relazione all'uso dati di contatto che l'utente ha 
fornito tramite uno o più dei moduli di richiesta informazioni (qui di seguito, i "Dati personali") disponibili sul 
nostro sito web aziendale. 

Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Azienda Bergamasca Formazione (di seguito “ABF” o 
“Titolare”), avente sede in via Gleno 2 – 24125 Bergamo, tel. 0353693711, C.F. e P.IVA 03249540165, email 
abf@abf.eu. 
 
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: con riferimento alle questioni riguardanti il 
trattamento di dati personali, il titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei 
Dati, raggiungibile al seguente indirizzo email dpo@abf.eu. 
 
Finalità del trattamento dei dati: i Dati Personali, raccolti in base alle modalità sopra descritte, saranno 
trattati per soddisfare la richiesta di contatto. 

Base giuridica per il trattamento dei dati: l’attività di trattamento è necessaria in relazione alla richiesta di 
contatto. 

Comunicazione dei dati personali a terzi: i Dati Personali saranno trattati dai dipendenti e collaboratori di ABF 
incaricati a soddisfare la richiesta di contatto; ABF potrà comunicare i Dati Personali esclusivamente alle parti 
incaricate che forniscono servizi relativi alle attività del Titolare e con le quali ABF ha stipulato accordi 
specifici per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite nel GDPR. 

Periodi di conservazione: i Dati Personali saranno cancellati dopo 12 mesi. 

Diritti dell’interessato 
Lei può, in qualsiasi momento e ricorrendone i presupposti, esercitare i seguenti diritti: 
1) Accesso: richiedere a ABF la conferma che sia o meno in corso il trattamento di dati personali che la 
riguardano; 2) Copia: richiedere a ABF una copia dei dati personali oggetto del trattamento; 3) Rettifica e 
integrazione: richiedere la rettifica di dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti, 
anche fornendo una dichiarazione integrativa; 4) Cancellazione: richiedere a ABF la cancellazione dei dati 
personali che la riguardano se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR; 5) Limitazione: richiedere a ABF la 
limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal GDPR; 6) Opposizione: Lei ha il 
diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati nei casi previsti dall’art. 21 del GDPR. 7) 
Portabilità: Lei ha il diritto, nel caso ricorrano le condizioni previste dall’art. 20 del GDPR di ricevere in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano 
forniti a ABF 8) Reclamo: Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
Trova illustrate le modalità per la presentazione del reclamo sul sito del garante: www.garanteprivacy.it 
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