Regione Toscana

Briefing ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Dear user,
We wish to inform you that the D.lgs. n. 196 of June 30th 2003 (Rule about the personal data
protection), concerns people’s and other subjects’ protection, regarding the personal data
treatment.
According to the cited Rule, such treatment will be shaped on the principles of accuracy,
lawfulness and transparency and of protection of your privacy and your rights.
According to the article 13 of D.lgs. n.196/2003, therefore, we give you the following informations:
1. The personal data you gave will be treated only for educational and monitoring reasons, for
the release of the final certificate and the evaluation of the effectiveness of the educational
intervention.
More specifically, for each course attended the following informations will be gathered:
 Date of the first and last access to the course;
 Total number of the accesses and attended educational units;
 Score obtained during the learning evaluation test.
Furthermore, in order to allow the participation to the e-learning courses in times and ways settled
by the Body’s educational plan, we inform you that your first name, last name, e-mail, date and
place of birth, sex, fiscal code, with the username and password that we will give you for the study
of the course, will be gathered and stored in Tuscan’s Web Learning System to allow and make
possible your registration and the following participation to the course.
2. The treatment will be executed using electronic devices within limits and for the necessary
time to pursue such purposes.
3. The data assignment is optional and the potential refuse to give such data prevent from
the usage of the Tuscan’s Web Learning System and of the relative educational courses.
4. The data will not be communicated to other subjects, nor will be diffused.
5. The handling owner is: Regione Toscana - Giunta Regionale, Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza
del Duomo n°10 – 50122 Firenze.
6. The handling responsible, nominated according to art. 29 d.lgs. 196/2003, is the
responsible of “Settore Formazione e Orientamento”, Direzione Generale Competitività del
Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze, Via G. Pico della Mirandola, 24 - 50132
Firenze.
7. The external responsible for the data treatment, nominated according to art. 29 d.lgs.
196/2003, with deed of appointment of the 05/05/2010, is the following: Exact Learning
Solutions S.p.a., with registered office in Viale Gramsci n°19, 50121 Florence (FI), as agent
of the Grouping Exact Learning Solutions s.p.a., Tecnofor s.r.l., Brain Technology s.p.a. The
updated list of the responsible of the Treatment is available in the Holder headquarter.
8. The treatment holders are the employees assigned to the structures of the treatment
responsible, designated according to the art. 30 d.lgs. 196/2003.
9. You can exert your rights towards the treatment holder in any time, according to art. 7
d.lgs. 196/2003, fully reproduced here:
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Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

