INFORMAZIONI E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
La Cooperativa sociale Idea Prisma 82, con sede legale in Roma, Via Ida Baccini 80 – C.F. 05522590586 e P.IVA
01409281001,
In qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali
La informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 – Regolamento generale per la protezione
dei dati personali che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i suoi dati personali anagrafici ed identificativi (ad esempio, nome, cognome, codice fiscale,
indirizzo, telefono, e-mail, dati bancari, ecc …). Può inoltre trattare fotografie e riprese video.
2. Fondamenti di liceità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali è eseguito per la sua iscrizione e frequenza al corso da lei individuato,
nonché per il rilascio del relativo attestato.
Le fotografie e le riprese video potranno essere utilizzate esclusivamente sulla base del suo consenso
esplicito.
3. Finalità del trattamento
A) I Suoi dati personali – identificativi ed anagrafici - sono trattati per l’iscrizione, la frequenza, l’attestazione
di presenza e la fatturazione del corso da lei individuato.
B) Le fotografie ed eventuali riprese video effettuate durante i corsi o gli eventi potranno essere utilizzate,
senza scopo di lucro, a scopo promozionale e di documentazione delle attività nell’ambito di iniziative
culturali e di divulgazione (mostre, corsi, concorsi, esposizioni, affissioni in luoghi pubblici, eventi,
pubblicazione su libri e periodici).
4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I Suoi dati personali – identificativi ed anagrafici - sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. Al termine
delle pratiche amministrative necessarie, i dati raccolti saranno mantenuti in archivio per i tempi previsti
dalle norme legislative pertinenti ed, alla scadenza, eliminati
Le fotografie e le riprese video sono trattate sia in formato cartaceo che elettronico. I dati raccolti (foto,
video) verranno conservati negli archivi informatici o cartacei della cooperativa per due anni. Se non utilizzati,
dopo tale periodo saranno eliminati.
5. Accesso ai dati
I Suoi dati personali saranno resi accessibili al personale che si occupa dell’organizzazione dei corsi, ai docenti
ed allo staff, al personale interno che si occupa della fatturazione.
6. Comunicazione dei dati
Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati personali solo a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria
per legge e/o per l’espletamento delle finalità del corso (es: Commissione Nazionale per la formazione
continua). Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I suoi dati personali, anagrafici e identificativi, potranno inoltre essere comunicati a società terze o altri
soggetti (studi professionali, consulenti ecc.…) che svolgono attività per conto del Titolare, nella loro qualità
di responsabili del trattamento
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7. Diffusione dei dati
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, le foto e/o le riprese video potranno essere oggetto
di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione sul sito internet della cooperativa o mediante pubblicazione
su carta stampata, fermo restando in ogni caso la salvaguardia della sua dignità personale, del suo onore,
della sua reputazione e del suo decoro.
8. Luogo di conservazione dei dati
I dati personali sia in formato cartaceo che in formato elettronico sono conservati presso la sede legale della
Cooperativa Idea Prisma 82.
9. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 3, Punto A) è obbligatorio: in sua assenza, non potremo
accettare la sua iscrizione al corso e la sua susseguente frequenza.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art.3, punto B) è facoltativo. Può quindi decidere di negare la
possibilità di essere ripreso in fotografie o video durante il corso e continuerà comunque ad avere diritto
all’iscrizione, alla frequenza ed a tutti i servizi previsti. Inoltre, in qualsiasi momento, potrà ritirare il suo
consenso mediante comunicazione scritta alla Segreteria Didattica.
10. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui a art. 15 del Regolamento Europeo e precisamente i diritti
di:
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. 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 e dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali
i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati;
3. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione 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 i dati
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. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a
fini di invio di materiale promozionale o per il compimento di comunicazione commerciale, mediante
e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali, mediante telefono e/o posta cartacea.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 Regolamento Europeo (Diritto di rettifica, diritto
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché
il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
11. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail all’indirizzo coop@ideaprisma.it
oppure inviando un fax al numero 06.87201033
12. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è la Cooperativa Sociale Idea Prima 82.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati è la Dr.ssa Caterina Picco.
L’elenco aggiornato degli autorizzati al trattamento è custodito presso la sede legale della Cooperativa Idea
Prisma 82.
Pag. 2

Consenso al trattamento

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………….. dichiaro di aver
letto e compreso l’ informativa dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ed

A) Ai sensi del Regolamento EU 679/2016 acconsento al trattamento dei miei dati personali per l’iscrizione,
la frequenza, l’attestazione di presenza e la fatturazione del corso da me selezionato

SI

NO

Data _________________

Firma_________________________________

B) Ai sensi dell’art. 10 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e del Regolamento
EU 679/2016 acconsento all’utilizzo ed alla diffusione, senza scopo di lucro, di filmati o fotografie a scopo
promozionale e di documentazione delle attività nell’ambito di iniziative culturali e di divulgazione
(mostre,corsi, concorsi, esposizioni, affissioni in luoghi pubblici, eventi, pubblicazione su libri e periodici),
ferma restando in ogni caso la salvaguardia della mia dignità personale, del mio onore, della mia reputazione
e del mio decoro.


SI

Data _________________

NO

Firma_________________________________
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