
 

 

 
 Informativa sul trattamento dei dati personali  ai sensi  del Regolamento  Europeo in materia di protezione dei dati personali 

 

Titolare del trattamento dei dati è: FONDAZIONE ENAIP DON G. MAGNANI, corrente in Reggio Emilia, Via Guittone d’Arezzo n°14 C.F. e 
PI=01955 980352 in persona del legale rappresentante pro-tempore, SALSI STEFANO, nato a Reggio Emilia il 14.10.1964 – C.F.= SLSSFN64R14H223H. 
Responsabile del  trattamento dei dati è SACCHI ALESSANDRO, nato a Milano il 28.01.1961  C.F.= , SCCLSN61A28F205M nominato con delibera 

assembleare del 21/06/2018. 
Responsabile della protezione dei dati è LASAGNI ANDREA, nato a Reggio Emilia il 10/08/1967 C.F.= LSGNDR67M10H223H. 
 

 
Finalità del trattamento 
I dati raccolti  al momento dell’iscrizione ai corsi desiderati vengono trattati esclusivamente per i fini connessi alla iscrizione stessa. 
Una volta terminato il corso i dati potranno essere utilizzati, oltre che per le finalità amministrative e di rendicontazione da parte degli enti finanziatori, 
anche per eventuale invio di materiale pubblicitario ed informativo  sempre dietro preventiva richiesta di consenso. 
I dati da noi raccolti non vengono  trattati al di fuori dei confini nazionali. 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia 

mediante supporti cartacei che con l’ausilio di mezzi informatici. 
 
Obbligo o facoltà di conferire i dati 
Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, 

ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento da parte Vostra 
comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso. 
Per quanto riguarda i dati che non si è  obbligati a conoscere, il loro mancato ottenimento sarà da  valutato di volta in volta, e determinerà le conseguenti 

decisioni, rapportate  all’importanza per l’organizzazione del titolare del trattamento dei dati richiesti e non conferiti. 
 

Ambito di conoscenza dei dati 
Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Vostri dati, in qualità di responsabili od incaricati del trattamento, nominati dalla scrivente 
Fondazione Enaip Don Gianfranco Magnani, titolare del trattamento: 
- Responsabili dei corsi; 
- Docenti, Coordinatori e Tutor; 
- Addetti dell’Ufficio Amministrativo e Segretariale; 
- Aziende nelle quali è previsto uno stage. 
 
Comunicazione e diffusione 
I dati trattati potranno essere comunicati nei seguenti termini: 

• a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali 

norme; 

• a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente 
necessari per svolgere i compiti ausiliari; 

• a soggetti che possono agevolare il Vostro inserimento lavorativo.  [ ] Autorizzo       _________________________________________ 
▪ (firma) 

I Vostri dati non verranno da noi altrimenti diffusi o ceduti a terzi. 
 
Periodo di durata della conservazione dei dati 
I dati raccolti verranno conservati per il periodo  strettamente  necessario collegato al loro utilizzo. 
Decorso tale periodo i dati verranno cancellati (sia dai documenti cartacei che da quelli informatici) 
Il periodo di conservazione ritenuto necessario dovrà essere valutato sulla base delle esigenze  di strutture amministrative, contabili ovvero dell’autorità 
giudiziaria. 
 
 

Diritti  generali  dell’interessato 
Durante l’arco temporale in cui i dati dell’interessato saranno custoditi presso il Titolare,  l’interessato avrà diritto a richiedere allo stesso l’accesso ai propri 

dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione al trattamento, l’opposizione al trattamento , oltre a far valere il diritto alla portabilità dei dati. 
Poichè il trattamento si basa su una delle  fattispecie indicate dall’art  6 del Regolamento Europeo,  l’interessato ha diritto d i revocare il consenso al 
trattamento in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi il consenso validamente prestato prima della revoca. 
Resta fermo il diritto dell’interessato a proporre reclamo alla competente autorità di vigilanza e controllo. 
 
Modalità di esercizio dei diritti da parte dell’interessato 
Il titolare del trattamento adotta tutte le misure idonee a far si che l’interessato possa avere tutte le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento 

nonché le comunicazioni previste. 
L informazioni possono essere fornite per iscritto  o con altri mezzi idonei. 
l’interessato ha diritto di ricevere una risposta  al più tardi entro un mese. Tale termine può essere prorogato di due mesi nel caso in cui la risposta comporti 

una certa complessità o riguardi più di una richiesta. 
In caso il titolare si renda conto di non poter evadere la richiesta dell’interessato deve comunque comunicarlo allo stesso entro un mese fornendogli anche le 

indicazioni per proporre reclamo all’Autorità di controllo o ad un organo giurisdizionale. 
In caso le richieste siano particolarmente onerose il Titolare può chiedere un contributo  ragionevole  all’interessato in particolare modo se si tratta di 
richieste manifestatamente  infondate o ripetitive. 
Naturalmente l’onere di provare l’infondatezza delle richieste incombe al titolare. 
Il responsabile del trattamento deve agire di concerto con il titolare per far si che  l’esercizio dei diritti da parte dell’interessato  sia agevolato,, adottando allo 
scopo ogni  misura tecnica e organizzativa a ciò idonea. 
L’esercizio dei diritti, salvo quanto sopra precisato, è gratuita per l’interessato. 
 

 



 
Diritto alla  cancellazione  dei dati 
L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza  ingiustificato ritardo e il titolare ha 

il dovere di cancellarli senza giustificato ritardo: 
1) quando i dati non sono più necessari in relazione alle finalità per le quali sono stati raccolti; 
2) l’interessato revoca il consenso  conformemente all’art. 6  paragrafo 1) e non sussiste altro fondamento giuridico al trattamento; 
3) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’art. 21 paragrafo 1  e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento , 
oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’art 21 paragrafo 2); 
4) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
5) i dati personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione Europea o dello stato membro  cui è soggetto 
il titolare del trattamento; 
6) i dati personali sono stati raccolti  relativamente  all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’art. 8 paragrafo 1: 
Il titolare del trattamento se ha reso pubblici i dati ed è obbligato a cancellarli sulla base di quanto sopra previsto,  adotta le misure ragionevoli per informare 

gli eventuali altri titolari del trattamento  dei dati di cui è stata chiesta la cancellazione di provvedere anch’essi in ordine alla richiesta stessa   cancellando 

qualsiasi link copia o riproduzione  degli stessi. 
 
Diritto alla limitazione  di trattamento 
L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento nelle seguenti ipotesi: 
1) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento  per verificare l’esattezza di tali dati personali; 
2) il trattamento è illecito e l’interessato  si oppone alla cancellazione e ne chiede la limitazione dell’utilizzo; 
3) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 

diritto in sede giudiziaria; 
4) l’interessato si è opposto al trattamento  ai sensi dell’art. 21 paragrafo 1) in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza  dei motivi legittimi del 

titolare  del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 
Esclusa la conservazione, ogni altro trattamento del dato di cui si è chiesta la limitazione è vietato a meno che non intervenga il consenso dell’interessato, 

,l’accertamento dei diritti in sede giudiziaria, la tutela dei diritti di terzi,  ovvero un interesse pubblico rilevante. 
Anche nel caso della limitazione, se i dati sono stati resi pubblici è onere del titolare del trattamento informare gli eventuali altri titolari del trattamento della 

richiesta di limitazione al trattamento  degli stessi. 
 
Diritto alla portabilità dei dati 
L’interessato, nel caso in cui i dati siano trattati con il consenso dell’interessato e forniti da lui o siano frutto di un contratto stipulato con quest’ultimo,  ha  

diritto di ricevere in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano  forniti al titolare del 
trattamento e ha diritto di trasmettere tali dati ad un altro titolare senza  impedimenti da parte di quest’ultimo.. 
Tale regola non si applica ai trattamenti non automatizzati come ad esempio archivi o registri cartacei. 

 
 

Distinti saluti 
 

 
L’interessato, letto quanto sopra, avendolo ritenuto chiaro e preciso, avendolo compreso integralmente ed essendo infine consapevole che i dati 

raccolti sono finalizzati alla sua iscrizione al corso desiderato, acconsente al trattamento degli stessi da parte del Titolare. 
  

Firma dell’Interessato  
 

 
 

 

  Data_______________  Luogo___________________________ Firma interessato _______________________________________ 
 

 

         
Firma  di presa visione e accettazione  del genitore  se l’interessato è minorenne  __________________________________________ 


