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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI FRUITORI DI CORSI DI 
FORMAZIONE DI ALPHA NETWORK S.R.L. AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E 13 GDPR 2016/679 

 
ALPHA NETWORK s.r.l. può raccogliere dati personali dei propri Clienti e dei dipendenti delle 
Aziende Committenti, al fine di erogare percorsi di formazione per la crescita e lo sviluppo delle 
risorse umane e l’acquisizione di nuove competenze; unicamente per tali finalità che possono 
comprendere altresì la somministrazione di Test di apprendimento. Nel rispetto dei requisiti di 
liceità, correttezza e trasparenza nel trattamento dei dati, comunichiamo quanto segue: 
 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è ALPHA NETWORK S.r.l. con sede in Rho (20017), Via G. Di Vittorio, 1. 
– Tel. 02.93904504 – e-mail: segreteria@alpha-network.it  
 

2. FINALITÀ, TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 
Il trattamento trova base giuridica nel contratto tra il Titolare e l’Azienda cliente ovvero 
l’Interessato. 
ALPHA NETWORK s.r.l. potrebbe raccogliere, presso l’Azienda cliente o direttamente presso il 
partecipante alla formazione in occasione della somministrazione di Test di verifica competenze, o 
Test psico-attitudinali o sessioni di coaching, i seguenti dati personali: 
- Dati identificativi (nome, cognome, ecc.) 

- Dati di contatto (indirizzo e-mail) 

- Dati professionali (ruolo e mansione nell’azienda) 

- Solo occasionalmente o incidentalmente dati e informazioni di tipo personale rientranti nelle 
categorie particolari ai sensi degli artt. 9 del Regolamento UE 2016/679  

 
I dati personali sono oggetto di trattamento sia informatico che manuale da parte di ALPHA 
NETWORK s.r.l. I dati personali sono trattati unicamente per la finalità sopra dichiarata nel rispetto 
della normativa vigente e degli ulteriori Provvedimenti dell’Autorità Garante. 
I dati trattati verranno conservati presso la sede del Titolare per tutta la durata del corso di 
formazione e per un periodo non superiore a 24 mesi dalla conclusione del corso. 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio in forza del contratto di servizio in essere con la società 
Committente-Cliente. La mancata comunicazione dei dati necessari richiesti, determina 
l’impossibilità di erogare l’attività formativa richiesta. 
 
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI E TRASFERITI 
I dati personali relativi al soggetto interessato potranno eventualmente essere comunicati e 
trasferiti all’Azienda committente-cliente, a eventuali soggetti o organismi pubblici per le sole 
richieste in ottemperanza ad obblighi di legge, a soggetti terzi debitamente autorizzati da ALPHA 
NETWORK s.r.l. e nominati Responsabili esterni ai sensi dell’art. 28 del GDPR; tali soggetti sono 
coinvolti per il mero espletamento di servizi di manutenzione e assistenza tecnica della 
piattaforma webinar utilizzata.  
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Per ognuno restano vincolanti le norme specifiche sulla riservatezza. 
 

3. DIRITTI DELL’INTERESSATO  

L’interessato, ovvero il discente (partecipante alla formazione) gode dei diritti previsti e disciplinati 
agli artt. dal 15-22 GDPR 2016/679, quali l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la portabilità dei 
dati personali e la limitazione o l’opposizione al loro trattamento. L’Interessato può esercitare i 
propri diritti rivolgendosi all’indirizzo segreteria@alpha-network.it . 
L’interessato, oltre agli ordinari mezzi di tutela giuridica, può altresì proporre reclamo all’Autorità 
Garante (www.garanteprivacy.it ). 
 
Per qualsiasi informazione ulteriore rivolgersi all’indirizzo segreteria@alpha-network.it  
 
 
            ALPHA NETWORK S.r.l. 
            L’Amministratore Unico 
                     Raffaella Sella 
 
 
 
 
 
 
 
Ultima revisione dell’Informativa: 25 marzo 2021 
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