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Gentile Cliente, 
prima di fornire i dati che La riguardano è necessario che prenda visione di una serie di informazioni che La 
possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i suoi dati personali, quali sono i 
suoi diritti e come li potrà esercitare, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione 
dei dati personali 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 196/ 2003 e s.m.i., c.d. Codice Privacy, il cui obiettivo è 
proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche. Inoltre, La informiamo che T-Key Work 
Experience S.r.l. agisce in nome e per conto delle aziende ospitanti dei tirocini, degli intermediari, dei partner 
e di altri soggetti coinvolti in attività contrattuali o pre-contrattuali (es. enti di controllo, enti finanziatori, enti 
della pubblica amministrazione etc …) 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è T-key Work Experience S.r.l., tel. 0237909033, e-mail info@t-keywork.com  
 
Dati oggetto del trattamento 
I dati personali trattati sono dati anagrafici e di contatto forniti o ricevuti dall’interessato in occasione di: 
• visite o telefonate o e-mail; 
• contatti diretti ottenuti a seguito della partecipazione ad eventi, ecc.; 
• contatti diretti a seguito dell’invio di richieste tramite l’indirizzo di posta elettronica presenti sul sito 
internet; 
• richieste tramite il nostro sito internet o tramite il sito internet di partner o altri soggetti con i quali la società 
intrattiene rapporti; 
• trasmissioni e transazioni successive all’ordine di fornitura del servizio o del bene (fornito/acquistato); 
• proposte di collaborazione, invio c.v., invio convenzione e progetto formativo individuale e atti prodromici, 
connessi o consequenziali, etc…; 
• contatti nell’ambito di progetti di finanziamento (compresi i dati dei rappresentanti degli enti finanziatori 
e degli eventuali partner di progetto); 
• attività di tirocinio (come azienda ospitante) e di outplacement. 
 
Finalità del trattamento, natura dei dati e mancata comunicazione 
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività del Titolare T-key Work Experience S.r.l. per 
finalità amministrativo-contabili e per ulteriori e seguenti finalità: 

• Adempimento di obblighi fiscali o contabili 

• Gestione della clientela (amministrazione della clientela, amministrazione dei contratti, ordini, 
spedizioni e fatture controllo dell'affidabilità e solvibilità); 

Inoltre, i dati personali delle persone fisiche che operano in nome e per conto delle aziende ospitanti dei tirocini, 
degli intermediari, dei partner e di altri soggetti sono trattati per: 

• inoltrare comunicazioni con diversi mezzi di comunicazione (telefono, telefono cellulare, sms, e-mail, 

fax, posta cartacea, ecc.); 

• formulare richieste o evadere richieste pervenute; 

• gestione dei progetti di tirocinio e delle convenzioni e gestione degli enti finanziatori; 

• scambiare informazioni finalizzate all’esecuzione del rapporto contrattuale, ivi comprese le attività 

pre e post contrattuali, tra cui anche quelle di tirocinio, outplacement e più in generale di servizi al 

lavoro; 

• dare esecuzione presso Enti Pubblici o Privati agli adempimenti connessi o strumentali al contratto 

e /o al finanziamento; 

• esecuzione di obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché per 

ottemperare a provvedimenti emanati da pubbliche Autorità a ciò legittimate o da organi di vigilanza e 

di controllo a cui è soggetta la società (ad es. ad accertamenti di carattere tributario, controllo da parte 

degli organi preposti e degli enti finanziatori, ecc.); 

• in forma anonima per effettuare statistiche e ricerche di mercato o comunicare a soggetti terzi (quali 

enti finanziatori nell’ambito di ricerche e statistiche sui tirocini); 

• ricevimento di materiale promozionale e divulgativo su richiesta dell’interessato. 

L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali. 
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Il conferimento dei dati personali, per tutte le finalità, tranne per il ricevimento di materiale promozionale e 
divulgativo, è necessario per una corretta ed efficiente gestione del rapporto pre-contrattuale e contrattuale  
 
verso aziende ospitanti dei tirocini, intermediari, partner e di altri soggetti coinvolti nelle attività del Titolare. 
Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento potrà compromettere in tutto o in parte il rapporto contrattuale 
stesso o le attività pre e post contrattuali. 
 
Base giuridica  
Per tutte le finalità, tranne per il ricevimento di materiale promozionale e divulgativo, il trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto di cui ciascun soggetto è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali o post 
contrattuali adottate su richiesta delle aziende ospitanti dei tirocini, intermediari, partner e di altri soggetti ai 
sensi dell’art. 6.1, lett. b) del GDPR, ovvero per l’adempimento di un obbligo legale ai sensi dell’art. 6.1, lett. 
c) del GDPR. 
Per le finalità del ricevimento di materiale promozionale e divulgativo, il trattamento è effettuato per adempiere 
alla richiesta dell’interessato. 
 
Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 
I dati potranno essere resi noti a dipendenti e collaboratori della società che, in qualità di incaricati del 
trattamento, operano nella struttura per l’erogazione dei servizi da Lei richiesti e potranno trattare i suoi dati 
nel rispetto delle istruzioni impartite dalla società. 
Società o persone esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto 
commerciale quali: 
- istituti di credito, 
- consulenti e liberi professionisti, singoli ed associati; 
- Enti pubblici (Ministero del Lavoro, Anpal, regioni, CPI, ITL etc …); 
- Soggetti intermediari 
- Soggetti partners 
- Enti promotori accreditati ai sensi delle normative regionali, cogestori del tirocinio formativo 
 
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti 
indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice 
consultazione. Potranno, invece, essere comunicati ai lavoratori del Titolare e ad alcuni soggetti esterni che 
con essi collaborano, sempre nel rispetto delle finalità indicate. In particolare, si tratta di 
dipendenti/collaboratori/professionisti che, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, sono stati 
legittimati a trattare i dati personali, formati a farlo nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni 
ad essi impartite dal Titolare. Potranno, inoltre, essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti 
che per finalità di emissione dei nostri ordini o richieste di informazioni e preventivi o formulazioni di offerte, 
nostre prestazioni, debbano fornire/consegnare beni e/o eseguire/ricevere su nostro/vostro incarico 
prestazioni o servizi. Ai dati potrebbero accedere (per finalità di assistenza sugli applicativi, sulle reti 
informatiche e per la connettività) nostri tecnici incaricati o consulenti esterni o incaricati di società che 
forniscono tali servizi. Infine, potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di 
disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie o soggetti che esercitano attività di controllo 
sull’operato di T-Key Work Experience S.r.l. (a titolo di esempio: Regioni, altri soggetti rappresentanti enti 
finanziatori di progetti, Revisori dei conti, Organismo di Vigilanza, Certificatori della Qualità, etc…).  
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, ove richiesto, è disponibile presso la sede legale di T-
Key Work Experience S.r.l.  
 
Periodo di conservazione 
I dati personali saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui 
il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di 
legge o regolamento. 
 
Diritti dell’interessato 
L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso ha il diritto di: 
- ottenere l’accesso ai dati personali, chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione 

del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali 
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che lo riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati); 
- essere informato dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 
- se espresso revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca; 
- proporre reclamo all’autorità di controllo. 
 
Gli stessi, ove esercitabili, potranno essere fatti valere scrivendo a T-Key Work Experience S.r.l., utilizzando i 
seguenti recapiti: telefono +39 0237909033 ed e-mail info@t-keywork.com, specificando l’oggetto della 
richiesta, il diritto che l’interessato intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che 
attesti la legittimità della richiesta. 
 
Inoltre, la società ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) a cui Lei potrà rivolgersi per 
ricevere ulteriori informazioni:  
Dott. Michele Addesa – e-mail dpo@studio-hs.it – tel. 0521/060714 
Health & Safety S.r.l.  
Piazza Salandra, 25/A – 43126 Parma  
P.IVA e C.F.: 02853590343 
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