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REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 

INFORMATIVA  

Il Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation, di seguito ‘GDPR’) e la normativa italiana di 

riferimento regolano il trattamento dei ‘dati personali’, ovvero delle informazioni riguardanti persone fisiche 

identificate o identificabili. 

Nel rispetto di tali disposizioni, SP srl con la presente informativa descrive le modalità di raccolta e trattamento dei 

dati personali utilizzati per effettuare servizi di Formazione, ECM e altra Consulenza a favore delle Società 

Committenti. 

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

SP srl è Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è SP Selezione Personale srl con sede legale in Cagliari, via Grecale 21 

codice fiscale e partita IVA 0305388092 – tel 070 9533241 

SP Srl ha nominato, ai sensi degli artt. 37 e ss. GDPR, il Data Protection Officer “DPO” che è contattabile all’indirizzo 

mail dpo@selper.it . 

 2. BASE GIURIDICA, FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E CATEGORIE DI DATI TRATTATI 

SP srl raccoglie i  dati personali uti li allo svolgimento della propria attività  

SP Srl può raccogliere dati personali degli utenti dei servizi di Formazione, ECM e Consulenza erogati direttamente o 

a favore delle Società Committenti ricevendoli dagli interessati (art. 6, comma 1, lett. a) GDPR), rilevandoli nell’ambito 

dei rapporti contrattuali (art. 6, comma 1, lett. b) GDPR), nonché secondo il criterio del legittimo interesse (art. 6, 

comma 1, lett. f) GDPR). 

I dati personali trattati sono quelli comunicati dai Partecipanti ai Corsi o loro Docenti o figure professionali equiparabili 

tramite le iscrizioni ai Corsi direttamente effettuate o tramite le Segreterie organizzative e le Aziende Committenti il 

servizio. 

Possono essere raccolti ad esempio nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e/o domicilio, indirizzo mail, 

numero di telefono, istruzione, formazione accademica, competenze, esperienza lavorativa, professione, datore di 

lavoro, posizione lavorativa. 

Qualora legittimamente richiesto dal Committente e aderente alle finalità del servizio potrebbero venire raccolte 

informazioni relative alla salute degli utenti, sempre fornite direttamente dall’interessato e a sua discrezione. 
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3. AMBITO DI CIRCOLAZIONE DEI DATI  

SP srl può trasmettere dati personali, ove inerente alla finalità del trattamento  

Ove inerente alla finalità del trattamento e conforme alle leggi vigenti, SP srl può trasmettere i dati personali trattati 

alle seguenti categorie di soggetti: 

o Aziende committenti del servizio di Formazione, Consulenza, Ecm 

o Fornitori esterni di servizi (inclusi consulenti esterni, consulenti informatici e addetti al supporto tecnico che 

eseguono verifiche e attività di sviluppo sui sistemi informatici); 

o Autorità verso le quali la comunicazione sia eventualmente obbligatoria per legge. 

Terze parti: SP SRL NON DIFFONDE O COMMERCIALIZZA IN ALCUNA FORMA TALI DATI. 

4. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

SP srl tratta i dati personali in modo da garantirne la riservatezza e l’ integrità  

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n° 2 del GDPR, ovvero 

mediante la raccolta, registrazione, conservazione, adattamento, estrazione, consultazione, uso, cancellazione degli 

stessi. 

Non è previsto l’utilizzo di alcun processo decisionale automatizzato che possa produrre effetti significativi 

sull’interessato. 

SP srl adotta misure tecniche e organizzative idonee alla protezione dei dati, al fine di garantire un livello di sicurezza 

adeguato al rischio di utilizzo improprio, perdita o accesso non autorizzato. 

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DIRITTI DELL’INTERESSATO 

SP srl tratta i dati personali in modo corretto e trasparente  

SP srl conserva i dati personali degli utenti finché utili allo svolgimento della propria attività professionale e pone 

grande attenzione nel garantire in ogni momento all’interessato l’esercizio dei propri diritti: 

o diritto di accesso, ovvero la possibilità di sapere se è in corso un trattamento dei propri dati e di ottenere maggiori 

chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente informativa (art.15 GDPR); 

o diritto di rettifica o integrazione dei dati personali inesatti o incompleti (art.16 GDPR); 

o diritto alla cancellazione, qualora il trattamento non sia obbligatorio per legge o per contratto ovvero necessario 

al Titolare per l’esercizio dei propri diritti in sede giudiziaria (art.17 GDPR); 

o diritto di limitazione di trattamento, ovvero la facoltà chiedere che i dati siano trattati solo ai fini della 

conservazione con esclusione di altri trattamenti (art.18 GDPR); 

o diritto alla portabilità, ovvero ottenere i propri dati o farli trasmettere ad altro Titolare in un formato strutturato, 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (art.20 GDPR); 

o diritto di opposizione al trattamento, qualora il trattamento non sia obbligatorio per legge o per contratto ovvero 

necessario al Titolare per l’esercizio dei propri diritti in sede giudiziaria (art.21 GDPR); 
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o diritto di revoca del consenso eventualmente prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento precedente 

(art.13, comma 2, lettera c) e art.14, comma 2, lettera d) GDPR). 

L’interessato può esercitare i precedenti diritti scrivendo all'indirizzo mail dpo@selper.it; qualora ritenga che il 

trattamento che lo riguarda violi il GDPR, può inoltre proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali 

(www.garanteprivacy.it). 

 

Di seguito ulteriori informazioni di dettaglio 

 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

 

 

AREA FORMAZIONE ed Educazione Continua in Medicina (ECM) 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e successive rettifiche, e della normativa italiana di 

riferimento 
 

SP Srl rende note, di seguito, a chi, per qualunque esigenza, si connettesse al sito  www.selper.it le modalità di 
gestione del sito come mezzo di informazione sulla società e come strumento di raccolta dati (ai sensi dell’art. 13 del 
GDPR 2016/679 e degli artt. 8 e 9 del D. Lgs 276/2003). 

Si consiglia l’utente di leggere attentamente e stampare la presente policy, prima di conferire qualsiasi dato che la 
riguardi.  

Il presente sito internet è utilizzato, oltre che come mezzo di informazione sulla società SP Selezione Personale Srl 
anche come strumento di raccolta dati.  
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CHIARIMENTI SUI DATI DI NAVIGAZIONE 

• Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del presente sito acquisiscono, nel normale 
esercizio, alcuni dati di navigazione che vengono trasmessi implicitamente nell’uso di protocolli di comunicazione 
internet. Si tratta di dati relativi al traffico telematico che per loro natura non sono immediatamente associabili ad 
interessati identificati, ma tramite elaborazioni o associazioni con dati detenuti da terzi potrebbero permettere di 
identificare gli utenti/visitatori del sito (quali, ad esempio, indirizzi IP, tipo di browser e di sistema operativo utilizzato 
dell’Utente, orario di richiesta di accesso alle pagine web). Questi dati vengono utilizzati soltanto per informazioni 
statistiche anonime relative alle visite del sito o per verificare la corretta funzionalità dello stesso. Tali dati sono 
conservati dalla società Kigi Srl, in quanto proprietaria del server per il periodo strettamente necessario e comunque 
in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia. 

• Dati forniti volontariamente dall'Utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva 
acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati 
personali inseriti nella missiva. 

• Cookies 

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la 
trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, 
ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in 
modo persistente sul computer dell'Utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla 
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire 
l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. 
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente 
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali 
identificativi dell'Utente. Le sue impostazioni dei cookie su questo sito web 

• Cookie tecnici 

I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell’Utente ai sensi dell’art.122 comma 1 del D. Lgs. 
196/2003. Nel sito www.selper.it si utilizzano esclusivamente cookie tecnici di sessione. I cookies di sessione (che non 
vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'Utente e svaniscono con la chiusura del browser) sono 
strettamente limitati alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) 
necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito 
evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione 
degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'Utente. 

• Cookie di profilazione 

I cookie di profilazione perseguono finalità di analisi dei comportamenti dell’Utente ai fini di marketing, l’utilizzo di 
detti cookie necessita dell’acquisizione preventiva del libero consenso informato dell’Utente ai sensi dell’art. 22 del 
GDPR 2016/679, questo sito non utilizza cookie di profilazione di prima parte. 

• Cookie di terze parti 

I cookie di "terze parti" possono essere presenti in un sito web come elementi del tipo immagini, mappe, suoni, 
specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta, 
o essere installati attraverso appositi script. Detti cookie sono impostati direttamente da gestori di siti web o server 
diversi dal sito. Questi terzi potrebbero in teoria impostare cookie mentre visitate un sito e ottenere così informazioni 
relative al fatto che avete visitato quel sito web. 

Il nostro sito web non utilizza cookie di profilazione e di terze parti. 

mailto:spsele@selper.it
http://www.selper.it/


 

SP  srl – Risorse Umane 
selper@selper.it – www.selper.it  

Via Grecale, 21 09126 Cagliari   -  Tel. 070 9533241 
 Pag. 5 di 7 

TIPI DI DATI TRATTATI 

Le attività di riferimento di SP Srl sono:  

• ricerca e selezione del personale;  

• executive search; 

• formazione professionale; 

• consulenza; 

• Educazione Continua in Medicina (ECM). 

Nel prestare le attività di cui sopra SP Srl entrerà necessariamente in possesso di dati personali degli utenti interessati 
all’erogazione di tali servizi.  

SP Srl con sede legale in Cagliari, Via Grecale, 21, nella propria qualità di Titolare (soggetto cui competono le decisioni 
in ordine alle finalità, modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della 
sicurezza), informa quanto segue: 
 
1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO (area formazione professionale ed ECM) 

 
Il trattamento dei Vostri dati personali di cui siamo in possesso o che Vi saranno richiesti o che ci saranno comunicati 
da Voi o da terzi è svolto/sarà svolto, da parte di SP Srl, in esecuzione di: 
- organizzazione e gestione di attività formative professionali ed ECM (finanziate ed in autofinanziamento), nello 

specifico: 

• per adempiere agli obblighi di legge; 

• per adempiere ai controlli ispettivi da parte delle Autorità competenti; 

• per applicare i parametri di finanziamento e di rendicontazione delle spese di gestione dei corsi di 

formazione; 

• per esigenze di controllo di gestione dei corsi; 

• per indagini statistiche e di ricerca sulle frequenze ai corsi di formazione; 

• per il controllo di qualità nella gestione complessiva; 

• per finalità di marketing operativo e strategico (dove esplicitamente autorizzato). 

- obblighi amministrativi-fiscali quali fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie, elenchi clienti e 

fornitori, dichiarazioni e dati fiscali nonché previdenziali, contenzioso, nonché in esecuzione del mandato 

professionale in genere; 

- obblighi contrattuali (rapporti di vendita/fornitura, mandato) nonché delle relative modifiche ed integrazioni; 

- invio di comunicazioni e-mail relative all'attività didattica svolta; 

- invio di comunicazioni relative ad iniziative promozionali su percorsi formativi di SP Srl  

 
SP Srl si impegna a trattare i dati così forniti nonché a custodirli nel rispetto della massima riservatezza, con cura e 
diligenza, secondo le disposizioni del nuovo Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (GDPR  
2016/679) con le modalità esplicitate nei paragrafi successivi.  
 
 
2. RACCOLTA DEI DATI 
 
La raccolta dei dati avviene mediante invio a SP Srl (a mezzo posta, fax, e-mail o lettera a mano oppure tramite 
acquisizione sul sito web www.selper.it o siti collegati) da parte degli interessati delle informazioni necessarie per la 
partecipazione ad attività formative professionali ed ECM. La raccolta riguarda comunemente i dati personali che 
saranno oggetto di trattamento nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui al punto 
1.  
 
Talvolta si rende necessario che il partecipante ad un corso finanziato da soggetti pubblici (ad es. i Fondi 
Interprofessionali) ci comunichi la sua eventuale appartenenza alle Categoria Protette (L.68/99). Poiché tale dato può 
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essere configurato tra quelli ritenuti sensibili, SP Srl chiede al partecipante interessato esplicita autorizzazione scritta 
al suo trattamento. 
 
3. MODALITA' DI CONSERVAZIONE 
 
I dati così raccolti potranno essere conservati da SP Srl: 

- per un massimo di 10 anni in funzione delle esigenze derivanti dall’organizzazione di corsi finanziati che possono 

prevedere visite ispettive ex post, 

- fino a 10 anni per tutti i dati conferiti e raccolti nell’ambito di specifiche attività formative ECM. 

 
4. COMUNICAZIONE DEI DATI 
 
Per il perseguimento delle finalità sopraindicate, i Vostri dati potranno essere comunicati: 

- ai vari Fondi interprofessionali qualora l’attività formativa preveda un finanziamento da parte di questi ultimi, 

al fine di favorire le verifiche amministrative e contabili funzionali all’organizzazione dei progetti formativi; 

- altri soggetti pubblici qualora SP Srl, in qualità di soggetto gestore o partner organizzi corsi finanziati o 

autofinanziati, 

- all’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (per ECM) 

- al Ministero della Salute (per ECM) 

- al Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie ed eventuali altri enti aventi funzioni istituzionali 

in materia di Educazione Continua in Medicina per accreditamento e registrazione ECM dei crediti formativi 

ottenuti con l’utilizzo del Servizio; 

- al consulente fiscale/revisore contabile 

- allo specifico Collegio/Ordine/Associazione (in caso di convenzioni per cui si richiede la verifica di iscrizione) 

- a soggetti che possono accedere ai Vostri dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o 

comunitaria, anche a seguito di ispezioni o verifiche. 

I dati non saranno soggetti a diffusione.  
 
5. CONFERIMENTO DEI DATI - CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DEL CONSENSO 
 
Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato, per le finalità sopraindicate, è facoltativo.  
L'eventuale mancato conferimento dei dati o consenso al loro trattamento da parte dell'interessato, comporterà 
tuttavia l'impossibilità per SP Srl: 

• di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono necessari 

all'esecuzione del rapporto o dell'operazione; 

• di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti funzionalmente collegati 

all'esecuzione delle stesse. 

 
Il conferimento e consenso al trattamento dei dati, pur rimanendo per sua natura facoltativo, verrà in ogni caso 
chiesto ai partecipanti, da parte di SP Srl, in forma scritta.  

6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità con quanto previsto dal GDPR 2016/679 e sarà effettuato sia 
manualmente sia con l'ausilio di mezzi informatici e telematici.  
I dati saranno conservati sia in archivi cartacei che elettronici, in modo da consentire l’individuazione e la selezione di 
dati aggregati o specifici.  
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Il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con modalità che garantiscano 
la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l'adozione di misure idonee ad impedire l'alterazione, la 
cancellazione, la distruzione, l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità 
della raccolta.  
Altresì, chiediamo il vostro impegno di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o 
aggiornamenti. 
 
7. DIRITTI DELL'INTERESSATO 
 
Gli artt. dal 15 al 22 del GDPR 2016/679 conferiscono all'interessato l'esercizio di specifici diritti, quali ad esempio:  
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
•  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
• ottenere la limitazione del trattamento;  
• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
• opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
•  opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  
• chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  
• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca;  
• proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
I diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chiunque vi abbia 
interesse.  
Nell'esercizio dei diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del GDPR 2016/679, l'interessato può conferire, per iscritto, delega 
o procura a persone fisiche oppure ad associazioni.  
Le richieste in questione potranno essere inoltrate al seguente indirizzo:  
SP Srl  
Via Grecale, 21  
20123 CAGLIARI  
e-mail: dpo@selper.it  
 
8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
 
La titolarità del trattamento dei dati, oggetto della presente informativa, compete a SP Srl, via Grecale, 21, 09100 
Cagliari - tel.: 070 9533241, nella figura dell’Ing. Salvatore Taccori, quale legale rappresentante (Amministratore 
Unico). 
 

Questa Privacy Policy è soggetta ad aggiornamenti.  

 

Ultimo aggiornamento: 02 Marzo 2023 
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