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Informativa Privacy PGA, CIA e ACRF 

Infrastruttura informatica per la progettazione, presentazione, gestione e rendicontazione dei 
Piani formativi 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

For.Te., il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario (di seguito 

il “Titolare” o il “Fondo”), con sede in Roma, via Nazionale n. 89/a – CF: 97275180582, e-mail:  

privacy@fondoforte.it, indirizzo Pec: amministrazione@pec.fondoforte.it, è il soggetto che raccoglie e tratta 

i dati personali specificati nel paragrafo a. (i “Dati”) per il tramite di un’infrastruttura informatica front-end e 

back-end secondo quanto di seguito specificato, nel rispetto del “Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento 

generale sulla protezione dei dati” (il “Regolamento”) e del “D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. -

Codice in materia di protezione dei dati personali” (il “Codice”), nonché dell’ulteriore normativa applicabile. 

La Piattaforma “PGA” e la Piattaforma “CIA” sono le componenti dell’infrastruttura informatica costituenti 

l’interfaccia front-end accessibile agli utenti esterni. Attraverso tali piattaforme vengono presentati, gestiti e 

rendicontati i Piani formativi e sono inviate al Fondo - nel rispetto delle disposizioni regolamentari, delle 

indicazioni contenute nella Guida alla Presentazione, nel Vademecum e nelle ulteriori disposizioni emanante 

dal Fondo - dichiarazioni sostitutive di certificazione contenenti dati che il Fondo raccoglie e tratta per le 

finalità di cui al successivo paragrafo b. 

L’accesso alle predette Piattaforme “PGA” e “CIA” avviene previa autenticazione ed è riservato alle seguenti 

tipologie di utenti, abilitati con permessi differenziati: 

• legali rappresentanti o procuratori dei Soggetti Presentatori, delegati dalle aziende beneficiarie ad 

operare sulle Piattaforme per la presentazione dei Piani formativi a valere sugli Avvisi emanati dal Fondo;  

• legali rappresentanti o procuratori delle aziende titolari di Conti CIA e CdG per la presentazione di Piani 

formativi a valere sulle risorse disponibili sui Conti; 

• progettisti, individuati per ciascun Piano formativo dai Soggetti Presentatori; 

• direttori dei Piani formativi, identificati in fase di presentazione dai Soggetti Presentatori; 

• operatori di monitoraggio fisico e finanziario, identificati dai Soggetti Presentatori; 

• amministratori di sistema e personale tecnico del Fondo e dei suoi fornitori. 

I dati acquisiti mediante le Piattaforme “PGA” e “CIA” transitano sulla Piattaforma “ACRF” che costituisce 

l’interfaccia back-end per il Fondo. L’accesso alla Piattaforma “ACRF”, previa autenticazione, è riservato alle 

seguenti tipologie di utenti: 

• personale interno del Fondo; 

• membri dei Nuclei Tecnici incaricati delle operazioni di valutazione qualitativa dei Piani presentati; 

• personale incaricato dalle Società affidatarie dei Servizi di verifiche in itinere ed ex post; 

• amministratori di sistema e personale tecnico del Fondo e dei suoi fornitori. 

Il Fondo ha la facoltà di modificare la struttura delle Piattaforme sia dal punto di vista tecnico che di 

contenuto, nonché di variare a sua assoluta discrezione le modalità di accesso. 
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a. Tipologie di dati trattati e categorie di interessati 

Mediante le Piattaforme saranno trattati i seguenti Dati: 

• dati anagrafici, identificativi e di contatto e dati di accesso degli utenti registrati; 

• dati anagrafici, identificativi e di contatto e copia dei documenti d’identità dei legali rappresentanti o 

procuratori dei Beneficiari, Soggetti Presentatori e Soggetti Attuatori; 

• eventuali dati giudiziari inerenti a reati che abbiano determinato l’incapacità a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione o l’esistenza di procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice 

penale dei legali rappresentanti o procuratori dei Beneficiari, Soggetti Presentatori, Soggetti Attuatori; 

• dati dei dipendenti in formazione (nome, cognome, codice fiscale, azienda di appartenenza, sede 

lavorativa, cittadinanza, data di nascita, titolo di studio, sesso, tipologia contrattuale, inquadramento, 

appartenenza a categorie svantaggiate, anno e mese di assunzione, costo orario lordo aziendale) e 

relativi alla formazione svolta (titolo azioni formative, metodologia formativa e modalità didattiche, 

luogo, data e ora, ore di presenza); 

• dati anagrafici, identificativi e di contatto dei docenti impegnati nelle attività formative; 

• dati anagrafici, identificativi e di contatto di eventuali fornitori coinvolti nelle attività formative previste 

dal Piano; 

• dati anagrafici, identificativi, di contatto e ruolo dei sottoscrittori degli accordi sindacali di condivisione 

dei Piani formativi; 

• dati rendicontativi, contenuti nei documenti attestanti le spese sostenute nel rispetto dei parametri e 

dei massimali stabiliti dal Fondo; 

• dati anagrafici, identificativi e di contatto dei revisori dei conti; 

• dati relativi alla navigazione dell’utente nelle Piattaforme (cookie tecnici). 

 

b. Finalità, basi giuridiche del trattamento e periodo di conservazione 

I Dati indicati al precedente paragrafo a., saranno trattati per le seguenti finalità: 

(1) gestione operativa della registrazione all’area riservata delle Piattaforme; 

(2) presentazione, valutazione, selezione dei Piani formativi inviati a For.Te. dai Soggetti Presentatori 

nonché per la gestione dei Piani formativi in generale; 

(3) adempimento degli obblighi cui il Fondo è tenuto previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa 

europea, da disposizioni/richieste di Autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da organi di vigilanza e 

controllo; 

(4) conduzione di analisi statistiche sui dati raccolti (relativi ai Soggetti coinvolti nei Piani formativi, alle 

caratteristiche dei Piani formativi finanziati e ai lavoratori coinvolti negli stessi); 

(5) manutenzione e sicurezza delle Piattaforme, gestione e controllo delle relative credenziali di accesso; 

(6) tracciamento delle attività svolte sulle Piattaforme, mediante cookie tecnici, nel legittimo interesse del 

Fondo alla migliore gestione e ottimizzazione delle Piattaforme stesse. I Dati saranno utilizzati onde 

monitorare il corretto funzionamento dei sistemi; per accertare la responsabilità, in caso di ipotetici 

reati informatici; per valutare specifiche istanze poste dagli utenti, laddove se ne manifesti la necessità. 
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Per il dettaglio del relativo trattamento si rinvia alla Cookie Policy disponibile al seguente link 

https://www.fondoforte.it/cookie-policy/; 

(7) predisposizione e attuazione di sistemi di controllo, ovvero verifiche in itinere ed ex-post circa la 

regolarità delle attività formative finanziate, che il Fondo ha l’obbligo di svolgere (par. 4.2 della 

circolare ANPAL n. 1/2018) nonché i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 

445/2000 e altri controlli a campione che il Fondo svolge sulla base del proprio Regolamento Generale 

di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo; 

(8) formazione di indirizzari per l’invio delle comunicazioni o riscontri alle richieste dei Soggetti 

Presentatori e dei Beneficiari e di altro materiale su iniziative specifiche. 

Le basi giuridiche del trattamento dei Dati per le finalità da (1) a (7) saranno, ai sensi dell’art 6 par. 1 lettere 

b), c), e) e f) del Regolamento, rispettivamente l’esecuzione del rapporto contrattuale, l’adempimento dei 

relativi obblighi di legge, l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il Titolare nonché il legittimo interesse del Fondo alla migliore gestione delle 

Piattaforme. Il conferimento dei Dati per il perseguimento delle predette finalità è obbligatorio, il rifiuto 

comporterà l’impossibilità di registrarsi sulle Piattaforme “PGA” e “CIA” e presentare i Piani formativi e 

pertanto beneficiare del finanziamento erogato dal Fondo. Ai fini del corretto trattamento dei Dati è 

necessario che l’interessato comunichi tempestivamente le eventuali variazioni e/o integrazioni dei Dati già 

forniti. 

Per la finalità (8), con particolare riferimento all’invio del materiale su iniziative specifiche, il trattamento dei 

Dati si baserà sul consenso fornito dall’interessato, in conformità all’art. 6, par 1, lett. a) del Regolamento. In 

tale ipotesi i Dati saranno organizzati ed elaborati, in modo da consentire al Titolare di eventualmente, 

aggiornare l’interessato mediante comunicazioni su specifiche iniziative del Fondo, anche al fine di 

partecipare a ricerche di mercato (es. mediante contatto telefonico, e-mail, etc.). 

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti informatici e 

telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi nel rispetto della normativa sopra citata. 

 

c. Destinatari e trasferimento dei Dati extra EU 

I Dati trattati non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. I dati 

personali saranno trattati solo dal personale del Fondo preposto, debitamente istruito e individuato da 

apposito atto di nomina ad incaricato del trattamento dei dati personali, e in particolare dalla Direzione e dal 

personale delle seguenti Aree del Fondo: Monitoraggio, Ispettorato, ICT, Gare Affari Legali e Qualità della 

Formazione. 

I trattamenti connessi ai servizi erogati attraverso le Piattaforme in uso nonché allo svolgimento dei controlli, 

indicati nella finalità (7) del precedente paragrafo b., che il Fondo effettua nel rispetto delle disposizioni 

regolamentari, sono svolti anche con l’ausilio di società esterne che operano per conto del Fondo, in qualità 

di Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento. Le Piattaforme, i dati di navigazione, i 

dati e i documenti acquisiti dal Titolare tramite le Piattaforme “PGA” e “CIA”, transitano su server e apparati 

di storage e situati in territorio UE. 

I Dati non saranno in ogni caso trasferiti a Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea o a organizzazioni 

internazionali. 
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Infine, i Dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti (es. Ministero del Lavoro 

e della Previdenza Sociale, ANPAL, Regioni, etc.) e ad organismi preposti alla gestione e al controllo (es. 

revisori contabili). 

 

d. Periodo di conservazione 

I Dati saranno trattati per tutta la durata di validità della registrazione dell’interessato alle Piattaforme e 

saranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate e 

comunque non oltre 10 (dieci) anni dall’approvazione del Piano formativo. 

Con riferimento alla finalità (8) i Dati saranno trattati sulla base dei consensi forniti, ferma restando la 

possibilità per l’interessato di revocare il consenso in qualsiasi momento, e saranno conservati per un periodo 

di 24 (ventiquattro) mesi dalla prestazione del consenso da parte dell’interessato. 

 

e. Diritti degli interessati 

Mediante semplice comunicazione da inviarsi al Fondo, ai contatti del Titolare sopra indicati, ciascun 

interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento tra cui 

conoscere quali Dati sono trattati dal Fondo, con quali modalità e per quali finalità sono utilizzati. 

L’interessato potrà peraltro richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al 

loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

L’interessato, inoltre, può sempre opporsi al trattamento dei Dati effettuato, in particolare per le eventuali 

finalità di marketing diretto, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento. 

 

f. Reclamo all’Autorità di controllo competente per la protezione dei dati personali 

Nel caso in cui l’interessato ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare avvenga in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento, l’Interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per 

la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), o al Garante per la protezione dei dati personali del 

Paese in cui risiede o lavora abitualmente o dove si è verificata la presunta violazione. 

 

g. Responsabile della protezione dei dati (RPD o Data Protection Officer)  

Il Responsabile della Protezione dei Dati, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento, è contattabile al seguente 

indirizzo e-mail rpdprivacy@fondoforte.it. 

 

 

La presente Informativa è stata aggiornata il 08 agosto 2022. 
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