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INFORMATIVA AiFOS PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI - CORSISTI 

La presente informativa è proposta ai sensi del Reg. EU 679/2016 (Regolamento) ad integrazione dell’informativa sintetica presente sul 

modulo di iscrizione in merito a trattamenti di dati personali operati da AiFOS. 

L’Associazione, rappresentativa a livello nazionale, associa aziende, private e pubbliche, di servizi e di consulenza, aziende e studi 

professionali che operano nel settore dei lavori edili e dell’ingegneria civile, aziende che impiegano nei rispettivi settori l’uso di macchine 

e attrezzature nonché aziende che operano nel settore della sanità pubblica e privata. 

AiFOS quale associazione di categoria nazionale aderisce a Confcommercio-Imprese per l’Italia. L’associazione è inoltre parte attiva del 

coordinamento Confcommercio Professioni, che ha come scopo quello di tutelare e rappresentare tutti quei lavoratori autonomi, 

professionisti non organizzati in ordini o collegi, professionisti regolamentati e professionisti ordinistici. AiFOS si trova nell’elenco delle 

associazioni professionali pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico, quale associazione che valorizza la 

professionalità degli associati tramite il rilascio dell’Attestato di "Qualità e Qualificazione professionale dei servizi prestati dall'associato".  

AiFOS è soggetto formatore ope legis per l’organizzazione di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. 

Lgs. n. 81/08 e s.m.i., nonché ai sensi degli accordi Stato-Regioni. Opera sul territorio tramite i Centri di Formazione AiFOS, aziende 

associate che in base ad una specifica convenzione diventano strutture di diretta ed esclusiva emanazione dell’associazione. 

L'Associazione, basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale, si propone di svolgere attività di studio e ricerca nonché di 

realizzare iniziative finalizzate al perseguimento degli scopi sociali mettendole a disposizione dei soci iscritti nonché di enti pubblici e 

privati che operano nel settore. 

La nostra mission è focalizzata sulla formazione della salute e della sicurezza sul lavoro rivolta sia ai lavoratori presenti in tutti gli 

ambienti di lavoro, sia ai formatori, intesi nel loro complesso quali progettisti ed organizzatori, responsabili di centri e servizi, tutor e 

docenti, aziende organizzatrici e di promozione, affinché il proprio lavoro sia sempre più di qualità, capacità e responsabilità. Per 

diffondere studi e ricerche e per svolgere la sua attività sul territorio l’Associazione si avvale di strutture di diretta emanazione, 

denominate Centri di Formazione AiFOS, di seguito indicati anche come C.F.A. o sede amministrativa. 

AiFOS ha adottato e promulga la propria politica sulla protezione dati personali disponibile sul sito dell’associazione. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro - 25123 Brescia, c/o CSMT Università degli Studi di Brescia 

- Via Branze, 45 Tel 030.6595031 - Fax 030.6595040 | C.F. 97341160154 - P. Iva 03042120984. 

MODALITÀ DI RACCOLTA E NATURA DEI DATI 

AiFOS viene a conoscenza dei dati relativi all’interessato (identificato come corsista) a seguito dell’inserimento dei dati e successivo 

salvataggio sul portale www.aifos.it attraverso i CFA o sedi amministrative di diretta emanazione sul territorio. I dati potranno essere 

integrati in momenti successivi, in particolare per poter usufruire di specifici servizi riservati agli associati. 

Alla data della presente informativa AiFOS non tratta categorie particolari di dati personali secondo le definizioni del Reg. EU 679/2016. 

Il Trattamento è limitato ai dati personali dei corsisti quali nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo mail. I dati di 

fatturazione sono legati al rispetto di un contratto con la sede amministrativa o il CFA con i conseguenti obblighi amministrativi e legali di 

identificazione. 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO PER I CORSISTI  

A garanzia del processo formativo erogato AiFOS conserva ai fini di archivio storico per un tempo illimitato (come indicato nelle “Linee 

guida per gli archivi delle istituzioni scolastiche”), i dati personali raccolti attraverso RPF e i CFA e o le sedi amministrative. I dati personali 

sono conservati per essere messi a disposizione delle Autorità Istituzionali, a seguito di specifica richiesta, e sono contenuti in registri di 

presenza, verbali (registro degli attestati), copia attestati; documenti di verifica apprendimento. Sono trattati i soli dati minimizzati per 

garantire la corretta identificazione.  

A seguito delle finalità istituzionali AiFOS potrà comunicare agli interessati le scadenze dei titoli formativi in loro possesso. (vedi art. 9.2b 

del Reg. EU 679/2016). 

Da RPF, CFA e o le sedi amministrative, sono gestiti i dati relativi alla identificazione necessari ai fini amministrativi contabili connessi con 

l’erogazione dei servizi richiesti. 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

I dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente con strumenti informatici, anche su cloud, e solo in via residuale 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.  
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CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati dei corsisti sono conservati per un periodo illimitato (e comunque non inferiore ai 30 anni) a garanzia degli obblighi di legge che 

conseguono alla corretta erogazione della formazione obbligatoria.  

DESTINATARI DEI DATI 

I dati anche personali sono trasferiti ad AiFOS attraverso i servizi erogati da Aifos Service soc.coop. per le attività di gestione, alla 

piattaforma cloud per il trattamento dei dati.  

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 in caso di anomalie amministrative. 

LOCAZIONE DEI DATI 

I dati in possesso di AiFOS ed Aifos Service attraverso il cloud SaaS sono trattati in Europa. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 

AiFOS ha individuato un proprio responsabile della protezione dati personali (RPD – DPO) con le funzioni previste dalla normativa vigente. 

Il RPD-DPO può essere contattato all’indirizzo mail dpo@aifos.it. 

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 sulla piattaforma cloud di 

gestione dei dati gestita attraverso Aifos Service.   

Con riferimento ai suoi dati e al relativo trattamento da parte di AiFOS, sono riepilogati i seguenti diritti citati nella normativa richiamata 

al capoverso:  

• diritto di accesso ai dati personali che riguardano l’interessato; 

• diritto di rettifica; 

• diritto alla cancellazione (fatti salvi i titoli già formalmente emessi che hanno una conservazione imposti dalle norme);  

• diritto di limitazione di trattamento; 

• diritto alla portabilità dei dati; 

• diritto di opposizione al trattamento dei dati. 

Per azionare i suddetti diritti l’interessato può inviare apposita richiesta a: privacy@aifos.it. 

È inoltre riconosciuto all’interessato 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 a privacy@aifos.it.  

Il titolare informerà l’interessato dell’avvenuta ricezione e darà seguito nel più breve tempo possibile mantenendolo aggiornato sulle 

attività. 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati dell’interessato da parte di AiFOS è funzionale alla fornitura dei servizi di AiFOS e all’adempimento degli obblighi 

gravanti su AiFOS. 

I dati richiesti ai corsisti attraverso le differenti sedi amministrative devono essere forniti per permettere ad AiFOS di gestire con 

correttezza i titoli formativi nel rispetto degli obblighi istituzionali di AiFOS.  


