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Oggetto: Informativa circa il trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell’art.13 Testo Unico sulla Privacy, D.Lgs 196/2003 e 
dell’art. 13 del REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 (GDPR) 
 

Gentilissimo/a  
In osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali desideriamo informarLa che i dati personali e anagrafici da Lei 
forniti sono oggetto di trattamento da parte dell’Agenzia Formativa Associazione COSPES: 
La vigente normativa sulla privacy prevede che il trattamento dei suoi dati personali debba essere effettuato rispettando il Testo 
Unico sulla Privacy, D.Lgs 196/2003, art.13 e il Regolamento UE 679/2016, art. 13. 
 
Finalità e modalità del trattamento: 

La base giuridica del trattamento dei dati è data dallo specifico rapporto instaurato e dal suo libero ed informato consenso. Il 
trattamento dei dati da lei forniti si svolgerà con nel rispetto della legalità e della riservatezza in osservanza del Codice 
Deontologico e del segreto professionale. Per quanto concerne i dati sensibili (i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni 
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) 
saranno oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione 
dei dati personali (art. 26) 
 
Il trattamento dei dati verrà effettuato per permetterLe di partecipare alla selezione per il corso da lei prescelto e per gli obblighi di 
legge ad esso connessi. 
In particolare i dati forniti o raccolti presso terzi verranno trattati da personale debitamente incaricato per svolgere le seguenti 
prestazioni: 
 Ricevere i dati da lei liberamente forniti, valutare le richieste ed effettuare la selezione di partecipazione al corso secondo 

criteri oggettivi; 
 Svolgere attività gestionali ed amministrative correlate alla selezione e alla partecipazione al corso, se risultasse 

selezionato/a; 
 Creazione, amministrazione, programmazione e verifica dei rapporti tra i soggetti eroganti il processo formativo ed i 

soggetti partner del progetto. 
I dati potranno essere trattati inoltre con finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa 
comunitaria, nonché da ulteriori disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.  
 
MODALITA’ TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti per partecipare alle selezioni o diversamente acquisiti nell’esecuzione delle attività 
formative avviene nel rispetto delle disposizioni delle legge vigenti. 
I dati personali verranno trattati ad opera di soggetti appositamente incaricati e in modo tale da garantirne la sicurezza, la 
riservatezza e la tutela; saranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti 
informatici che su supporti cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza. 
I dati possono riguardare l’interessato ed eventualmente il nucleo familiare e saranno conservati dal titolare in archivi cartacei e/o 
informatizzati, protetti da sottrazione, alterazione o distruzione e dotati di appositi sistemi di sicurezza attivi e passivi. 
Gli eventuali partner del progetto potranno trattare (cioè catalogare, predisporre, custodire, consultare, registrare, estrarre, 
confrontare ecc.) i dati direttamente o tramite persone incaricate, nel rispetto della riservatezza e nei limiti strettamente necessari 
allo svolgimento dei rispettivi compiti. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere visionati ed analizzati 
da: Direttore didattico; Coordinatore della formazione; Tutor; Docenti; Personale amministrativo e contabile. 
 
ESITI DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI FORNITURA DEI DATI 
Il conferimento dei dati non è obbligatorio. Tuttavia in caso di mancato inserimento degli stessi, potrebbero venire a mancare gli 
elementi indispensabile per poter partecipare alla selezione e, se selezionati, consentire la partecipazione al corso prescelto. 
 
SOGGETTI CHE POSSONO VENIRE A CONOSCENZA DEI DATI PERSONALI DELL’INTERESSATO 
Gli incaricati, attraverso l’utilizzo di strumenti cartacei ed anche attraverso strumenti informatizzati, potranno inviare i dati ad altre 
società partner nel progetto specifico, nonché ad altri soggetti pubblici specificatamente individuati da norme di legge. Questi 
soggetti saranno specificatamente responsabilizzati sul corretto utilizzo dei suoi dati. Per finalità di ricerca e/o di rilevazione 
statistica i suoi dati potranno altresì essere utilizzati in modo anonimo. 
I dati da Lei forniti saranno trattati solo ed esclusivamente da personale incaricato dal titolare per le finalità comunicate nella 
presente informativa (quali personale amministrativo, docenti, personale che a qualunque titolo debba partecipare al progetto e 
che sarà debitamente incaricato al trattamento). 
Ove si renda necessario, potranno essere comunicati anche a terzi estranei (Regione Autonoma della Sardegna INAIL, INPS, Agenzia 
delle Entrate, ecc.) I dati trattati non verranno in alcun modo diffusi. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Titolare del trattamento è l'Associazione COSPES Salesiani Sardegna, sita a Sassari (SS) in Via De Martini 18. Per ogni informazione 
circa l’esercizio dei suoi diritti può contattare il nostro Responsabile del trattamento dei dati personali: Dott.ssa Antonella Brusa. 
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DIRITTI DELL'INTERESSATO. 
In relazione al presente trattamento di dati personali: 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile. 
2. L’interessato ha diritto di 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 designati; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettifica 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 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. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
 

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: 
- inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo Associazione COSPES Via De Martini 18 07100 Sassari (SS); 
- inviando una comunicazione e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: direzione-cospes@cospes-sardegna.org; cospes-sardegna@pec.it 

 
 

CONSENSO DEL PARTECIPANTE ALLA SELEZIONE PER IL CORSO:  
 
Ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003, e dell’art. 6, co. 1, lett. a)  del Regolamento (UE) 2016/679il sottoscritto: 
 

Cognome Nome 

Nato/a il  a  

Denominazione del corso 

 

 

IL PARTECIPANTE ALLA SELEZIONE PER IL CORSO:  
 Dichiara di avere ricevuto l’informativa circa:  
a. La natura obbligatoria del conferimento dei dati. 
b. Le conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento dei dati. 
c. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 

in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi.  
d. I diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. 
e. Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati.  
f. Gli estremi identificativi del titolare. 

 
 Conferisce il proprio consenso al trattamento nell’ambito delle finalità e modalità ivi indicate 
 Presta il suo consenso per il trattamento dei dati comuni, sensibili e giudiziari necessari allo svolgimento delle operazioni 

indicate nell'informativa. 
 Dopo aver acquisito in forma scritta tutte le informazioni previste dall’articolo 13 del D.Lgs 196/2003 e dall’art. 13 del 

Regolamento UE 679/2016, esprime consenso al trattamento dei propri dati personali, sensibili e giudiziali da parte 
dell’associazione COSPES.  

 Esprime inoltre consenso a che i propri dati vengano comunicati a soggetti terzi qualora fosse necessario per il corretto 
espletamento degli obblighi contrattuali stipulati, e nel rispetto dei limiti consentiti dalla legge. 

 
Sassari, lì _______________ 

 
Firma per esteso e leggibile ______________________________________ 

mailto:direzione-cospes@cospes-sardegna.org
mailto:cospes-sardegna@pec.it

