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INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART 13, D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 e
GDPR (Reg. UE 2016/679)
ICT CUBE srl (azienda il cui brand nel mercato droni è Dronisport.it), in qualità di Titolare del trattamento
(in seguito "Titolari"), desidera fornire ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali e del GDPR, Reg. UE
2016/679, alcune informazioni circa le modalità, le finalità e l'ambito di applicazione dei dati personali
forniti per la partecipazione ai corsi di formazione.
A - Finalità e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati raccolti è effettuato per finalità strettamente funzionali a consentire la gestione
amministrativa ed operativa dei prodotti e servizi venduti sui vari canali di cui dispone l’azienda (web,
social, vendita diretta, etc).I dati saranno trattati, sia manualmente che con sistemi informatici, dai nostri
incaricati nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge; i dati saranno
conservati e trattati per il periodo necessario per il raggiungimento di predette finalità.
B - Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
I dati conferiti dal candidato hanno natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni amministrative
derivanti dall’acquisto di prodotti e servizi offerti da ICT CUBE srl. La mancata accettazione e la
conseguente mancata autorizzazione all'utilizzo dei dati comporta l'impossibilità di finalizzare l’acquisto o
l’utilizzo dei prodotti e servizi venduti da ICT CUBE srl.
C - Ambito di comunicazione
I Vostri dati, oggetto del trattamento, potranno essere comunicati, oltre che al nostro personale
incaricato del trattamento, a terze parti coinvolte a seconda del tipo di prodotto o servizio acquistato, ad
esempio ad ENAC per l’emissione degli Attestati di Pilota APR, a ENAV/D-Flight per le pratiche Operatore
SAPR, a Compagnie Assicurative in caso di stipula polizza per SAPR etc. Le aziende o enti “terzi” sono
partner aziendali coinvolti esclusivamente per i processi amministrativi (non di marketing).
D - Diritti dell'interessato
Rammentiamo che il cliente, in quanto soggetto interessato, potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del
Titolare ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e Reg. UE 2016/679.
E - Estremi identificativi del Titolare
Titolare del trattamento dei dati è ICT CUBE srl, con sede in Valenzano (BA), Via Leuzzi 15/a in persona del
Legale Rappresentante.
Ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e Reg. UE 2016/679, e letta l’informativa riporta a Pagina 1, il
sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati:
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