
Per noi, proteggere la privacy degli utenti di questa piattaforma e salvaguardare i dati personali è una 
cosa fondamentale!  

 

Elaboriamo i tuoi dati personali secondo la legge Europea (GDPR- Regolamento EU 2016/679) e le leggi 
nazionali di paesi partner del progetto MiGreat!: Italia, UK, Austria, Grecia, Svezia e Svizzera. Sotto puoi 
trovare informazioni riguardo all’uso e accesso di tali dati. 

Puoi scrivere un email a training2000@training2000.it per domande, dubbi e richieste. 

 

 

Informativa conforme al regolamento EU 2016/679 (GDPR) 

TRAINING 2000 psc, Contrada San Michele, 47/A, 61040, Mondavio, Pesaro, Italia, in qualità di 
coordinatore del progetto Europeo Migreat! e di titolare  del trattamento dei dati, attraverso il legale 
rappresentate, Dr. Elmo de Angelis, informa che, ai sensi dell’art. 13 – Regolamento EU n. 2016/679 (in 
seguito, “GDPR”), i dati saranno utilizzati come segue: 

1. DATI 

I dati personali raccolti dal titolare includono esclusivamente i seguenti dati personali: nome, cognome, 
indirizzo email. 

 

2. ELABORAZIONE DATI E BASE LEGALE 

I dati personali saranno elaborati per i seguenti motivi: 

● a) accesso e utilizzo della piattaforma di apprendimento MiGreat!;  

● b) invio di comunicazioni informative e promozionali relative a: 

o attività future del progetto MiGreat! 
o attività delle organizzazioni partner di MiGreat! riguardanti gli ambiti della formazione, 

educazione, inclusione sociale e corsi di formazione a pagamento. 

L’utente può richiedere in qualsiasi momento di cancellare i propri dati e di non ricevere le comunicazioni di 
cui sopra, scrivendo un email a training2000@training2000.it 

  

mailto:training2000@training2000.it


3. TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati personali è eseguito in base alle attività indicate nel art. 4, n.2 del GDPR, e più 
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, archiviazione, consultazione, elaborazione, modifica, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati. I tuoi dati personali sono soggetti all’elaborazione sia cartacea che elettronica, incluse 
le procedure automatizzate, per garantire la sicurezza e la confidenzialità dei dati secondo la legislazione 
corrente, ispirate dai principi di correttezza e giustizia del trattamento dei dati. 

4. TRASFERIMENTO DATI 

I dati personali elaborati saranno a disposizione di persone specifiche responsabili per le attività di 
elaborazione e possono essere trasferiti – soltanto per le motivazioni indicate al punto 2 b)  - ai legali 
rappresentanti (o loro delegati) delle organizzazioni partner del progetto “MiGreat!”, cioè  Training 2000 
(Italia) Glocal Factory (Italia), ELearning Studios (UK), BEST (Austria), Elderberry Ltd (Svezia), KMOP (Grecia), 
SEEDS (Svizzera).  

I dati personali non saranno trasferiti o ceduti per altre motivazioni. 

5. DIRITTI DELLE PARTI 

Puoi esercitare i tuoi diritti come da art. 15 del GDPR e più precisamente: 

● avere accesso ai tuoi dati personali; 
● richiedere la rettifica, l’integrazione, la cancellazione o limitare l’elaborazione dei tuoi dati; 
● negare l’elaborazione dei tuoi dati; 
● revocare l’autorizzazione, dove permesso: il ritiro dell’autorizzazione non incide sulla legalità del 

trattamento dei dati basato sull’autorizzazione data prima della revoca; 
● conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati 
● presentare una lamentela all’autorità di supervisione (Garante della Privacy); 

rivolgendoti al titolare del trattamento dei dati Dr Elmo De Angelis,  presso  TRAINING 2000, Contrada Piano 
San Michele, 47/A, 61040, Mondavio, Pesaro, Italia, oppure al seguente indirizzo e-mail 
training2000(at)training2000.it 

  



6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali raccolti saranno tenuti per il tempo necessario a svolgere le attività menzionate sopra e in 
ogni caso per il periodo previsto dalla legge. 

7. DETTAGLI E CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il responsabile per la protezione dei dati è il Dr. Elmo De Angelis, che può essere contattato al seguente 
indirizzo training2000@training2000.it oppure all’indirizzo TRAINING 2000, CONTRADA PIANO SAN 
MICHELE, 47/A, 61040, Mondavio, Pesaro, Italia.  

 

 

Ultima modifica: 25 Luglio 2018. 
Questa notifica può essere aggiornata; puoi trovare l’ultima versione al seguente link: (https………………..). 

 

 


