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INFORMATIVA e CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Zefiro Ricerca & Innovazione SRL, Centro di Addestramento teorico e pratico certificato ENAC,
con sede legale in Tassignano – Capannori (LU) Via Cavaliere del Lavoro Mario Carrara n.1, CAP:
55012, P.IVA 02265830469, nella persona di Eugenio Baronti Amministratore Unico e in qualità di
titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice
Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno
trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo,
telefono, e-mail, codice fiscale e/o partita IVA, riferimenti bancari e di pagamento), in seguito, “dati
personali” o anche “dati” da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi
svolti dal Titolare.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:
A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR),
per le seguenti Finalità di Servizio:
- concludere i contratti per i servizi del Titolare;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in
essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o
da un ordine dell’Autorità come ENAC e ENAV;
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio ;
B) solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 9 GDPR lett. a) e b), per le seguenti Finalità
di Servizio:
- registrazione come iscritto ai corsi di formazione per la compilazione di tutta la documentazione
necessaria per ottenere l’attestato di pilota APR secondo quanto stabilito dal Regolamento Enac
“Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto” e/o utente per gestione consulenze e supporto tecnico, nonché
offerta e fornitura di servizi di consulenza e assistenza ai quali ha accesso in quanto iscritto e/o utente;
- Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice
Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali
sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque per non oltre 5 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio, (così come
previsto da regolamento ENAC).
3. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B):
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di istruttori, docenti, tecnici incaricati
e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- a Enti terzi o altri soggetti (a titolo indicativo, ENAC, ENAV, Agenzia Sicurezza Volo) allo
scopo di svolgere indagini, controlli, verifiche sull’espletamento dei corsi formativi, della
regolarità del servizio offerto e degli attestati rilasciati con validità legale sul territorio
nazionale.
4. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e
c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di
vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la Prestazione di servizi assicurativi ,
nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle
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finalità dette; tali soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. Non
saranno trasferiti dati personali verso paesi terzi.
5. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server e su archivi cartacei ubicati presso la Sede Aziendale.
6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo
garantirLe i Servizi dell’art. 2.A).
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Potete quindi decidere di
non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti ed in ogni
caso continuerete ad avere diritto ai servizi di cui all’art.2.A).
7. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e
precisamente i diritti di:
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii. 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'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1,
GDPR; 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;
iii. 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;
iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16 - 21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto
di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di
reclamo all’Autorità Garante.
8. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata a.r. a Zefiro Ricerca&Innovazione Srl C/O Aeroporto di Capannori Via
Cavaliere del Lavoro Mario Carraran1,
9. una e-mail all’indirizzo MAIL PEC: zefiroricercaeinnovazione@pec.it
10. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Zefiro Ricerca&Innovazione Srl con sede legale in via Cavaliere del
Lavoro Marico Carrara n.1 Tassignano 55012 Capannori Lucca.
Il responsabile del trattamento è il sig. Eugenio Baronti reperibile presso la sede legale del Titolare
del trattamento.

Consenso al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto

c.f.
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Essendo stato informato:
•

dell’identità del titolare del trattamento dei dati;

•

della misura e modalità con le quali il trattamento avviene;

•

delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;

•

del diritto alla revoca del consenso.

Così come indicato nell’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del GDPR

ACCONSENTE
(ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del GDPR)

con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei
limiti di cui alla presente informativa.
Il presente documento è composta da tre pagine numerate dalla numero 1 (uno) alla numero 3 (tre).

Letto, confermato e sottoscritto

lì
FIRMA DEL DICHIARANTE
(per esteso e leggibile)
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