INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI

Anno formativo:

Partecipante/Allievo (Cognome Nome)
L’Associazione CNOS FAP Regione Piemonte, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Torino, via Maria Ausiliatrice n. 32, (in
seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi
dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati
saranno trattati con le modalità e per le finalità di seguito indicate.
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali (nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail,
nonché ogni altro dato comune necessario per l’esperimento dell’attività
dell’Ente), particolari (origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale) e giudiziari (provvedimenti in materia di affidamento
della prole, di status delle persone, di restrizione di visite e incontri, di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti, nonché ogni altro dato di natura giudiziaria necessario
per l’esperimento dell’attività dell’Ente) da Lei comunicati in occasione
dell’adesione ai servizi offerti dal Titolare.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
2.1 fornire il servizio formativo consistente nella relativa prestazione e
nell’effettuazione di tutte le attività ad esso connesse, anche a distanza;
2.2 finalità istituzionali di carattere religioso, culturale, sportivo, ricreativo,
rientranti nel piano del progetto educativo che Le è stato consegnato;
2.3 realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti
l’immagine, il nome e la voce dell’interessato durante lo svolgimento delle
attività, nonché di utilizzarle su siti internet, supporti digitali, cartacei, social
media, per documentare e promuovere le attività svolte, per le quali
l’interessato dichiara di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra,
rinunciando irrevocabilmente sia ora sia in futuro ad ogni diritto, azione o
pretesa anche in relazione al pagamento di indennità o compensi;
2.4 finalità di promozione dell’attività, tramite la proposta di nuovi corsi e/o
iniziative formative, ovvero di attività connesse con quelle dell’Ente.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni
indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione
dei dati, sia in modalità cartacea che elettronica.
I dati da Lei conferiti sono trattati, senza necessità di espresso consenso (art. 6
GDPR), per le seguenti finalità: aderire ai servizi proposti dal Titolare; adempiere
agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dall’attività svolta dal
Titolare in relazione ai servizi resi; adempiere agli obblighi previsti dalla legge,
dai regolamenti, dalla normativa comunitaria o da ordine dell’Autorità;
esercitare i diritti propri del Titolare.

4. Comunicazione dei dati
I Suoi dati non sono diffusi né comunicati a terzi, salvo gli adempimenti di legge
e l’ordine dell’Autorità, se non previo Suo esplicito consenso.
Potranno comunque essere comunicati ai soggetti terzi legati al Titolare da
vincolo associativo o contrattuale, che svolgano funzioni connesse e/o
strumentali a quelle esercitate dall’Ente, ovvero ai soggetti preposti a garantirne
lo status giuridico dell’interessato ed i diritti ad esso connessi, a salvaguardare il
suo stato di salute, alla gestione di polizze assicurative e per evitare e prevenire
l’insorgere di malattie, intossicazioni, allergie.
In particolare, i Suoi dati, anche particolari, potranno essere comunicati a:
a) terzi gestori di servizi di trasporto, di organizzazione di viaggi e/o permanenze
di studio in altra sede;
b) terzi gestori di mense e di fornitura pasti;
c) enti pubblici, Uffici territoriali del MIUR e dell’Università; altri istituti scolastici
d’ogni ordine e grado, inclusi altri Enti di FP;
d) ASL, medici competenti e sorveglianza sanitaria;
e) servizi sociali e socio-assistenziali, strutture residenziali, centri diurni;
f) imprese selezionate dal CNOS FAP per la fruizione di periodi di lavoro collegati
con la prestazione formativa, in qualunque modo denominati;
g) imprese e soggetti terzi a cui proporre il curriculum dell’allievo o ex allievo;
h) enti che organizzano in proprio o per nostro conto attività formative e/o
ricreative, quali ad esempio. Associazioni Sportive Dilettantistiche, di
Promozione Sociale o di Volontariato, Parrocchie, Diocesi, AGS per il Territorio,
Pastorale Giovanile Salesiana, Unione Ex allievi.
5. Durata
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle
finalità di legge e comunque senza limiti di tempo per quanto attiene i dati
relativi ai corsi seguiti, ai risultati scolastici ed in generale ad ogni attività
formativa.
6. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art.15 GDPR relativi alla
conoscenza, intelligibilità, integrazione, rettificazione, cancellazione, oblio,
limitazione e opposizione, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
7. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento rivolgersi al Titolare per ogni informazione circa il
trattamento dei dati e per l’esercizio dei suoi diritti, inviando una mail
all’indirizzo: trattamento.dati@cnosfap.net

Letta l’informativa che precede, i/il/la sottoscritti/o/a:
●
☐ consente ☐ non consente il trattamento dei dati da parte dell’Ente così come indicato nell’informativa medesima al punto 2.1, con riferimento alla
prestazione formativa (in caso di mancato consenso il servizio non potrà essere erogato)
●
☐ consente ☐ non consente il trattamento dei dati da parte dell’Ente secondo le finalità riportate nell’informativa al punto 2.2, con riferimento al carattere
religioso, culturale, sportivo, ricreativo dell’offerta formativa (in caso di mancato consenso il servizio non potrà essere erogato)
●
☐ consente ☐ non consente il trattamento dei dati da parte dell’Ente secondo le finalità riportate nell’informativa al punto 2.3, con riferimento alla
realizzazione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce dell’interessato, nonché di utilizzarle su siti internet,
supporti digitali, cartacei, social media; dichiara altresì di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato, rinunciando, irrevocabilmente sia
ora sia in futuro ad ogni diritto, azione o pretesa anche in relazione al pagamento di indennità o compenso alcuno
●

☐ consente ☐ non consente il trattamento dei dati da parte dell’Ente secondo le finalità riportate nell’informativa al punto 2.4, con riferimento a finalità
promozionali dell’attività dell’Ente

●

☐ consente ☐ non consente la comunicazione dei dati personali, particolari, sanitari e giudiziari ai soggetti ivi indicati al punto 4 lettere dalla a) alla g)
esclusivamente per i fini descritti nell’informativa (in caso di mancato consenso il servizio non potrà essere erogato)

●

☐ consente ☐ non consente la comunicazione dei dati personali ai soggetti ivi indicati al punto 4 lettera h) esclusivamente per i fini descritti
nell’informativa, nonché per la realizzazione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce dell’interessato, nonché
di utilizzarle su siti internet, supporti digitali, cartacei, social media; dichiara altresì di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato,
rinunciando, irrevocabilmente sia ora sia in futuro ad ogni diritto, azione o pretesa anche in relazione al pagamento di indennità o compenso alcuno.
li

Firma Partecipante/Allievo
__________________________________________

Per il minore:
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(firma leggibile responsabile genitoriale)

_

(firma leggibile responsabile genitoriale)

_
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