
 

    

         

INFORMATIVA ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” lo scrivente Ente informa:  

 

A. I dati vengono raccolti per le seguenti finalità strettamente correlate all’instaurazione e prosecuzione del rapporto: 
1. Organizzazione dei corsi formativi proposti; 
2. Gestione dei corsi e rilascio degli attestati di frequenza; 
3. Somministrazione e correzione dei test valutativi di frequenza; 
4. Verifica soddisfazione dei partecipanti riguardante la conduzione ed organizzazione dei corsi.  

 

B. I dati verranno trattati con le seguenti modalità: 
1. Raccolta di dati forniti dal partecipante; 
2. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo o informatico; 
3. Organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata; 
4. Affidamento a terzi di operazioni di elaborazione dei dati relativi al corretto adempimento dell’incarico affidato; 
5. Elaborazione dei dati da parte di società, imprese o professionisti incaricati.  

 

C. I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A potranno essere comunicati a: 
1. Professionisti per la conduzione del corso; 
2. Enti pubblici solo nei casi in cui ciò sia previsto per legge o dettato da esigenze per lo svolgimento del corso; 
3. Per le medesime finalità i dati potranno essere portati a conoscenza dei dipendenti, incaricati o responsabili del 

trattamento, dell’Ente Bilaterale Commercio e Servizi di Verona. 

 

D. Il conferimento dei dati è strettamente funzionale all’instaurazione e prosecuzione del corso, nonché per il rilascio 
dell’attestato di frequenza. Il trattamento dei dati da Voi forniti e le finalità al cui punto A (punto 3), necessitano del 
Vostro consenso che verrà raccolto in fase di somministrazione dei corsi.    Un eventuale rifiuto a conferire i suddetti 
dati per il perseguimento delle suddette finalità, avrà come conseguenza l’impossibilità di instaurare il rapporto per il 
quale l’incarico viene affidato e, di conseguenza, l’impossibilità di  rilasciare gli attestati nominativi di frequenza.  

 

E.   In relazione ai trattamenti dei Vostri dati personali, avete la facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03, 
riportato integralmente in calce all’informativa. 

 

Vi informiamo infine che titolare del trattamento è l’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della Provincia di Verona – 
Via Sommacampagna,63/h – 37137  Verona    e   responsabile dei dati è il Presidente pro tempore. 
Per l’esercizio dei diritti suddetti è possibile inviare una email  a commercio@entebilaterale.vr.it   o telefonare allo 
045.8621836 
 
Art. 7 D.Lgs. 196/03: Diritti dell’interessato. 

 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  

 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a.  dell’origine dei dati personali; 
b.  delle finalità e delle modalità di trattamento; 
c.  della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d.  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
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 rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

 

3. L’interessato ha diritto di 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. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a.   per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b.  al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 

di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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