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Gentile Signore/ Signora , la normativa sulla privacy dei dati personali prevede che il trattamento dei suoi dati personali debba essere 
effettuato nel rispetto della legge 196/03 , e che le strutture che trattano dati personali debbano informare le persone dell’uso che si 
farà dei propri dati e delle misure di sicurezza adottate per proteggere i dati , nonché  dei propri diritti.  
 

 ISFORCOOP  nel rispetto della normativa vigente intende pertanto informarla che ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/03: 

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 (art. 26) 
 
A) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento dei dati verrà effettuato per  permettervi di partecipare alla selezione per il progetto denominato “DIFFERENTIA”  relativo 
all’avviso pubblico “Maciste” per il corso: TECNICO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA E  TRASPORTO DEI RIFIUTI E 
BONIFICA AMBIENTALE,  per la partecipazione alle azioni integrate: RICERCA E INDAGINE DI MERCATO, IL SERVIZIO DI ORIEN TAMENTO 
E BILANCIO DI COMPETENZE E UN PERCORSO PER LA CREAZ IONE D’IMPRESA. 

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 corso 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. 

 
B) 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, avviene nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti mediante strumenti ed accorgimenti idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato con il supporto di mezzi  informatici e cartacei o telematici,  ad 
opera di soggetti appositamente incaricati, che si avvarranno di strumenti elettronici e non elettronici, configurati in modo da 
garantire la riservatezza e la tutela dei vostri dati.  
I dati che riguardano l’interessato, nonché eventualmente i dati che riguardano il nucleo familiare saranno conservati, da parte di 
ISFORCOOP , in archivi cartacei e/o informatizzati, protetti da sottrazione, alterazione o distruzione e dotati di appositi sistemi di 
sicurezza attivi e passivi. 
Il trattamento avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e potrà comportare tutte le operazioni previste 
dall’Articolo 4, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 196/2003.  
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. 
 

C) 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 successivo trattamento comporterà inevitabilmente l’impossibilità da parte della 
società ISFORCOOP di consentirvi di partecipare alla selezione.  
 

D) SOGGETTI CHE POSSONO VENIRE A CONOSCENZA DEI DATI PERSONALI DELL’INTERESSATO 
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 lo stage tecnico-pratico 
� 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. 
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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. 

 
E) TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILI  
Il titolare del trattamento è ISFORCOOP nella persona del legale rappresentante. La società ha sede legale in via Loni 6-Selargius (CA).  
 Vi ricordiamo inoltre che potrete esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs.vo n. 196/2003 che per Vostra 
comodità riproduciamo integralmente 
 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 

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 modalità del 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. 

 

CONSENSO DEL PARTECIPANTE ALLA SELEZIONE PER IL PROGETTO DENOMINATO “DIFFERENTIA”  RELATIVO ALL’AVVISO PUBBLICO “MACISTE” 
PER IL CORSO: TECNICO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA E  TRASPORTO DEI RIFIUTI E BONIFICA AMBIENTALE,  PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLE AZIONI INTEGRATE: RICERCA E INDAGINE DI MERCATO, IL SERVIZIO DI ORIEN TAMENTO E BILANCIO DI 
COMPETENZE E UN PERCORSO PER LA CREAZIONE D’IMPRESA ”  AL TRATTAMENTO DI PROPRI DATI PERSONALI COMUNI, SENSIBILI E 
GIUDIZIARI 
 
Ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto: 
 

 
Cognome ..............................................................................................Nome ................................................................................................... 

Nato/a a ………………………………………………………………………………………………….…il………………………………………………………………………………………… 

PARTECIPANTE ALLA SELEZIONE PER IL PROGETTO:  
 

“DIFFERENTIA”  RELATIVO ALL’AVVISO PUBBLICO “MACISTE” PER IL CORSO: TECNICO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA 
E TRASPORTO DEI RIFIUTI E BONIFICA AMBIENTALE,  PER LA PARTECIPAZIONE ALLE AZIONI INTEGRATE: RICERCA E INDAGINE DI 

MERCATO, IL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E BILANCIO DI COMPETENZE E UN PERCORSO PER LA CREAZIONE D’IMPRESA ”  
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 all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. 
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. 
 

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

  
 Luogo____________________________________ ____________            Data ___________________________________________ 


