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ALLEGATO “A”
Gentile Signore/Signora, desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati
personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa e ad esprimere il consenso
al trattamento dei dati, firmando e restituendo la scheda allegata.
ISFORCOOP nel rispetto della normativa vigente intende pertanto informarla che ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679:
Il trattamento dei dati da lei forniti si svolgerà con liceità e riservatezza e nel pieno rispetto dei suoi diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della sua dignità in osservanza del Codice Deontologico e del segreto professionale. In particolare, i dati
sensibili ovvero 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, possono essere oggetto di trattamento
solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.
A)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILI
Il titolare del trattamento è ISFORCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE, nella persona del legale
rappresentante.
La società ha sede legale in via Loni 6-Selargius (CA).

B)

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati verrà effettuato unicamente per permettervi di partecipare alla selezione per l’Operazione: “GREEN
COMPANY NELL’AGRIFOOD”
e per gli obblighi di legge ad essi connessi. In particolare i dati sensibili e/o giudiziari da Voi forniti o raccolti presso terzi,
verranno trattati da personale debitamente incaricato per svolgere le seguenti prestazioni:




Ricevere i dati da voi liberamente forniti, valutare le richieste ed effettuare la selezione di partecipazione dei candidati
secondo criteri oggettivi;
Svolgere attività tecnico - amministrative correlate alla selezione e alla partecipazione al progetto se selezionati;
Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra i soggetti eroganti il servizio di orientamento e
formazione 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 disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.
C)

MODALITA’ E LOGICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali da Voi forniti quali partecipanti alla selezione o altrimenti acquisiti nel contesto della nostra
attività nell’ambito del progetto, verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti
banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali
necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei
dati personali.
Il trattamento avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità stesse sopraelencate
Gli eventuali partner del progetto, potranno trattare (cioè registrare, organizzare, conservare, consultare, estrarre, raffrontare
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.

D)

CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI FORNITURA DEI DATI
I dati vengono forniti liberamente dai candidati alla selezione. Il tipo di dati raccolto e il loro trattamento è da considerare
indispensabile per poter correttamente e compiutamente partecipare alla selezione e se selezionati, consentire la
partecipazione al corso specifico.
Un eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti o al loro successivo trattamento, comporterà inevitabilmente l’impossibilità da
parte della società ISFORCOOP di consentire la partecipazione alla selezione.

E)

SOGGETTI CHE POSSONO VENIRE A CONOSCENZA DEI DATI PERSONALI DELL’INTERESSATO
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Per il completamento della procedura di presa in carico da parte di ISFORCOOP, gli incaricati potranno, con l’utilizzo di
strumenti cartacei ed anche attraverso strumenti informatizzati, trasmettere i dati ad altre società partner nel progetto
specifico, nonché ad altri soggetti pubblici specificatamente individuati da norme di legge. Tutti questi soggetti saranno
adeguatamente responsabilizzati sul corretto utilizzo dei dati. I dati potranno altresì essere utilizzati in modo anonimo a fini di
ricerca e/o di rilevazione statistica.
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in
Italia e/o all’estero per lo svolgimento delle pratiche specifiche a:
 Regione Autonoma della Sardegna;
 INAIL, INPS, Agenzia delle Entrate;
 Società ospitanti le visite studio e/o tirocini;
 Nostre figure aziendali debitamente incaricate, quali personale amministrativo, docenti, personale che a qualunque titolo
debba partecipare al progetto e che sarà debitamente incaricato al trattamento.
Vi informiamo, inoltre, che – ferma restando la richiesta del Vostro consenso quando cosi richiesto dalla Legge – il predetto
trattamento dei Vostri dati personali potrà essere effettuato da soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Vostri dati personali sia
riconosciuta da disposizioni di legge o di normative regolamentari o comunitarie. I dati trattati non verranno in alcun modo diffusi.
F) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
L’ISFORCOOP tratterà i Dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi gli
eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti.
Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
La informiamo che in qualità di interessato ha oltre il diritto di proporre reclamo a all’Autorità di controllo, i diritti qui sotto elencati,
che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile del trattamento, come indicati al
punto 1.

(l’elencazione può essere anche semplificata ai soli articoli del Regolamento)
Art. 15-Diritto di accesso

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.

Art. 16 - Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 3.

Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.

Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti
ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza
di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato
per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali
che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la
trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

Art. 21 - Diritto di opposizione

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali
disposizioni.

Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
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CONSENSO DEL PARTECIPANTE ALLA SELEZIONE DI AMMISSIONE AL PROGETTO “GREEN COMPANY NELL’AGRIFOOD” AL
TRATTAMENTO DI PROPRI DATI PERSONALI COMUNI, SENSIBILI E GIUDIZIARI

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679, il sottoscritto:

Cognome e Nome:___________________________________________

Nato/a a __________________________ il________________________
PARTECIPANTE ALLA SELEZIONE PER IL progetto: “GREEN COMPANY NELL’AGRIFOOD”
dichiara di avere ricevuto l’informativa circa:
1) La natura obbligatoria o del conferimento dei dati.

2) Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere.
3) 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.
4) I Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
5) Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati.
6) Gli estremi identificativi del titolare.

b)

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.

Firma leggibile .......................................................................
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati comuni, sensibili e giudiziari ai soggetti indicati nell'informativa.
Revoca del consenso al trattamento
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare per iscritto il consenso al trattamento dei dati personali.

Luogo_____________________________

Firma leggibile .......................................................................
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