Oggetto: Integrazione all'informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR (Reg. UE
679/2016) rivolta agli iscritti ai corsi di formazione finanziati dal PON IOG iniziati nel periodo di
emergenza epidemiologica da COVID -19 e svolti in modalità FAD.

Agli Organismi Formativi accreditati
Gentile utente,
Il DPCM del 4 marzo 2020, il DPCM del 8 marzo 2020 e il DPCM del 1 aprile 2020 recanti misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno disposto la
sospensione delle attività di formazione fino al 13 aprile, salvo ulteriori proroghe.
Stante il protrarsi della situazione di emergenza, che potrebbe anche comportare un ulteriore allungamento
del periodo di sospensione delle attività e le richieste provenienti dagli enti di formazione, la Regione
Toscana ha adottato disposizioni per far fronte alla sopravvenuta impossibilità temporanea di svolgimento
della formazione nella modalità “in presenza” e consentire, per l’intera durata di vigenza delle misure di
emergenza, la realizzazione delle attività didattiche in modalità a distanza (FAD).
Di seguito Le forniamo maggiori dettagli relativi ai trattamenti dei dati che scaturiscono dall’uso di
piattaforme e-learning:
1. I dati personali raccolti durante l’utilizzo delle piattaforme di e-learning e necessari per il
riconoscimento dell’attività saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente e per le finalità di
monitoraggio, comunicazione, controllo e archiviazione previste dalla L.R. 32 del 26 luglio 2002 e
sue successive modificazioni e dai Regolamenti Comunitari del Fondo Sociale Europeo.
2. Le informazioni ricevute e trattate sono dati anagrafici identificativi e dati di contatto (ad. es.
indirizzo e-mail o telefono, dati di log in – log out) necessari per ottemperare agli standard previsti
per il riconoscimento della FAD svolta dagli iscritti ai corsi di formazione cofinanziati dal PON IOG
iniziati nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016, La informiamo che:
1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 50122 Firenze; (regionetoscana@postacert.toscana.it)
2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale
e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alle
attività. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e
non saranno oggetto di diffusione.
3. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario
alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa.
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DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE

5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni
riportate sul sito dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/)

6. Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui
sopra.

Il Direttore
Paolo Baldi

Firenze, 6 aprile 2020
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4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione
o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati
(urp_dpo@regione.toscana.it).

