
 

 
 

Informativa sul diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

 

Gentile candidato, La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati, in conformità al Regolamento UE 2016/679 

– di seguito Regolamento – dal Titolare del trattamento - A.P.S. T.R.O.I.S.I. Project. 

Dati di contatto: A.P.S. T.R.O.I.S.I. Project – Via Ospedalicchio 9 

email: troisiproject@gmail.com 

PEC: m.liuzzi@pec.it 

1. Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento dei dati personali è A.P.S. T.R.O.I.S.I. Project nella persona di 

Maria Teresa Liuzzi 

2. Finalità del trattamento e veridicità dei dati comunicati. I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli 

adempimenti pervisti per legge e dal Bando per le finalità di espletamento delle attività concorsuali e formative 

relative al progetto Harlequin; 

I suoi dati potranno anche essere trattati per i seguenti motivi: 

a) Finalità connesse agli obblighi normativi connessi all’erogazione delle attività progettuali, con particolare 

riferimento alle prescrizioni dell’Ente finanziatore e delle Amministrazioni nazionali e locali; 

b) Finalità contrattuali, connesse e strumentali alla instaurazione e gestione dei rapporti con i partecipanti alle 

attività progettuali; 

c) Rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi mediante interviste, questionari di 

soddisfazione e gradimento erogati durante l’attività ed ex post; 

d) Acquisizione di foto e video per attività connesse al progetto e pubblicazione delle stesse sul sito del capofila 

e dei partner; 

e) Segnalazione dei nominativi e delle competenze raggiunte ad aziende interessate all’acquisizione di forza 

lavoro; 

3. Natura obbligatoria o facoltativa dei dati e conseguenze in caso di un eventuale rifiuto: 

La raccolta ed il conferimento dei dati sono obbligatori per l’esecuzione dei servizi offerti dall’Associazione. 

Il conferimento del Suo consenso per le finalità di cui ai punti a) e b) non è richiesto in quanto il Trattamento è 

necessario per legge o per dar seguito ad obbligazioni di tipo contrattuale. 

Il diniego al trattamento dei dati di tipo facoltativo di cui ai punti c), d), e) non comporterà nessuna conseguenza 

pregiudizievole. 

4. Modalità di trattamento e conservazione 

I suoi dati personali saranno trattati anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati per il tempo necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e con specifico riguardo al principio di limitazione della conservazione di 

cui all’art. 5, lett. e), Regolamento (UE) 2016/679; 

Il titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, pone in atto misure idonee a 

garantire che i Suoi dati personali siano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti e 

impiega misure di sicurezza, organizzative e tecniche, idonee a tutelare i Suoi dati personali dall’alterazione, dalla 

distruzione, dalla perdita, dal furto, o dall’utilizzo improprio o illegittimo. 

5. Ambito di comunicazione e diffusione. I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione senza Suo esplicito 

consenso, tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati: 

a) Ai soggetti cui la comunicazione dovrà essere effettuata in adempimento ad un obbligo previsto dalla 

normativa nazionale e/o comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; 

b) Ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento è 

impegnato dal Titolare del trattamento a garantire misure organizzative e tecniche idonee alla tutela dei dati 

personali trattati; 

c) Ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali direttamente dal Titolare del trattamento o dal 

Responsabile del trattamento, il quale non potrà delegare a terzi il trattamento dei dati in assenza di previa 

autorizzazione scritta del Titolare del trattamento; 



 

 
 

d) Ai soggetti che svolgeranno attività ispettive o di controllo su base normativa o contrattuale; 

e) Ad altri eventuali soggetti terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati 

personali, nei casi espressamente previsti dalla legge o quando la comunicazione si renda necessaria per la 

tutela del Dipartimento in sede giudiziaria; 

6. Diritti dell’interessato 

nella Sua qualità di interessato, Le vengono riconosciuti i seguenti diritti previsti dal Regolamento Europeo Privacy 

679/16: 

a) il diritto di accesso ai Suoi dati personali; il diritto di rettifica, cancellazione e limitazione del Trattamento dei 

dati personali che La riguardano; 

b) il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo; 

c) il diritto di chiedere la limitazione del Trattamento, la portabilità dei dati, la cancellazione dei dati trattati 

(diritto all’oblio), la cancellazione o il blocco di dati che sono trattati violando la legge; il diritto di aggiornare, 

correggere o integrare i dati inesatti e incompleti; 

d) il diritto ottenere un'attestazione da parte del Titolare che tali operazioni sono state portate a conoscenza dei 

soggetti ai quali i dati erano stati precedentemente comunicati (a meno che ciò risulti impossibile o richieda 

un impegno sproporzionato rispetto al diritto tutelato); 

e) il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al Trattamento dei Suoi dati; 

f) il diritto di opporsi al Trattamento dei Suoi dati per scopi di informazione commerciale o per l'invio di 

materiale pubblicitario o di vendita diretta, oppure per ricerche di mercato. 

7. Diritto di Reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito 

avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo a CISCRA SPA, come 

previsto dall'art. 77 del GDPR 2016/679 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del REGOLAMENTO UE 

2016/679) 

Per l’esercizio dei diritti gli interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento. 

 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………….. dichiaro di aver 

ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in 

seguito, “GDPR”) e di averne ricevuto copia. 

 

 

Taranto, lì …………………………………… Firma 

 

 

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………. alla luce 

dell’informativa ricevuta 

 

 Esprimo il consenso 

 

 NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie 

particolari di dati 

 

 

Taranto, lì …………………………………… Firma 


