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Trattamento dei dati personali 
 
In conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003 e ss. mm.), come 

modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, e nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali (General Data Protection Regulation, di seguito “GDPR”), 

relativamente al trattamento dei dati che Lei fornisce si informa che: 

 

- il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Associazione In.form@ti (di seguito “Associazione”) 

attraverso i suoi dipendenti e collaboratori, previamente autorizzati al trattamento dal Titolare, in 

forma manuale ed informatizzata in conformità alle norme vigenti e in modo da garantire la sicurezza 

e la riservatezza degli stessi; 

 

- il Titolare del trattamento è l’Associazione con sede in Corso Mazzini 159/C Cosenza, tel. 0984013749 

e-mail info@informationline.it, alla quale l’interessato potrà rivolgersi per esercitare i propri diritti di 

cui all’art. da 15 a 22 del predetto Regolamento UE 2016/679; 

- i dati acquisiti verranno trattati solo per i (soli) fini aziendali dell’Associazione e potranno essere 

comunicati solo agli enti e uffici legittimati al trattamento dei dati, quando ciò sia previsto da norme 

di legge/regolamento o quando risulti utile per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 

- l’Associazione limita l’accesso ai Suoi dati personali solamente a coloro che necessitano di utilizzarli 

per finalità rilevanti; 

 

- il conferimento dei suoi dati personali (dati identificativi, curriculum vitae, ecc.) sono necessari per 

l’esecuzione dei servizi erogati dall’Associazione; 

 

 

- le autorità pubbliche competenti in ambito di istruzione e formazione professionale, formazione 

professionale, formazione continua e servizi per il lavoro (Regione Calabria, CPI ecc.) potrebbero 

essere destinatarie dei dati identificati per l’erogazione dei servizi pubblici previsti in ambito 

lavorativo e per effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni fornite; 

- in tutti i casi sopra elencati Lei ha il diritto di chiedere all’Associazione la consegna dei dati personali 

che ha fornito, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, o la 

trasmissione dei medesimi dati a un altro titolare del trattamento, anche in modo diretto, se 

tecnicamente possibile; 

- la base giuridica del trattamento dei Suoi dati è l’art. 6 par. 1 lettera b) GDPR, cioè un obbligo 

contrattuale pertanto il rifiuto di fornire i dati preclude erogazione dei servizi; 

- a certe condizioni Lei ha il diritto di chiedere all’Associazione: l’accesso ai Suoi dati personali, la 

copia dei dati personali forniti (c.d. portabilità), la rettifica dei dati, la cancellazione di qualsiasi dato 

per il quale non abbiamo più alcun presupposto giuridico per il trattamento, l’opposizione al 

trattamento ove previsto dalla normativa applicabile, la limitazione del modo in cui trattiamo i Suoi 

dati personali, nei limiti previsti dalla normativa a tutela dei dati personali; 

- nel caso in cui Lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà nostro onere verificare che 

Lei sia legittimato ad esercitarlo e Le daremo riscontro, di regola, entro un mese; 

- fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, per eventuali reclami o segnalazioni 

sulle modalità di trattamento dei Suoi dati faremo ogni sforzo per rispondere alle sue preoccupazioni 

tuttavia, se lo desidera, Lei potrà inoltrare reclamo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, 

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
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