
   
 

           

  

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 

 

Gentile Signore/a, desideriamo comunicarLe che il Regolamento UE 2016/679 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi.  Ai sensi 
dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni.  

1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali (RDP/DPO) 

Il titolare del trattamento è la Società Consortile a responsabilità limitata non a scopo di lucro con sede secondaria in Via Bonomo 
4 Palermo - nella persona del suo Legale Rappresentante Paolo Luci. La Società Ass.For.SEO ha nominato il Sig. Raffaele Rossi 
quale responsabile della protezione dei dati personali (RDP/DPO). Il Titolare può essere contattato mediante e-mail all’indirizzo: 
assforseopalermo@assforseo.it 
 Dati personali raccolti 
I dati personali, quali i dati da lei comunicati in occasione di candidature e/o della stipula di contratti per i servizi del titolare 
oppure in occasione di iscrizione/partecipazione ad eventi formativi, iscrizione tramite web, saranno raccolti dietro suo libero ed 
espresso consenso e sono inerenti esclusivamente a :  

- Dati identificativi ( ad es. nome, cognome, indirizzo, telefono, email, riferimenti bancari, titoli di studio, esperienze 
professionali ecc.) 

- Dati fiscali ( se richiesti a norma di legge, per esempio codice fiscale, partita iva, ecc  ……) 
 

2. Finalità del trattamento dei dati 

 I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: partecipazione, iscrizione, selezione a progetti di formazione e 
orientamento professionale presentati, organizzati e gestiti dall' Ass.For.SEO, stipula di contratti di lavoro/servizi/forniture, 
adempimenti degli obblighi di legge connessi alla gestione didattica/amministrativa/organizzativa delle attività . 
 

3. Il trattamento sarà effettuato con le modalità previste dall’art. 4 n 2)7 Reg. UE 2016/679. 

 In particolare è previsto : 
 a) il trattamento dei dati identificativi, dei dati curricolari, delle fotografie e dei documenti da Lei forniti, sia in formato elettronico 
che cartaceo, attraverso il sistema informativo interno, opportunamente protetto in ordine ai disposti prescritti dalla vigente 
normativa, al fine di organizzare e gestire le attività progettuali (formazione | orientamento | selezione | altri servizi di consulenza) 
alle quali Lei partecipa. 
b) la pubblicazione delle sue immagini fotografiche effettuate dalla Società Consortile Ass.For.SEO a r.l., nell’ambito delle attività 
alle quali Lei partecipa potranno essere utilizzate esclusivamente per documentare e divulgare le attività della società tramite 
pubblicazione su siti web, social network, produzione e diffusione di materiali formativi/informativi, workshop, seminari, 
convegni e altre iniziative promosse dall'Ass.For.SEO che ne vieta l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 
decoro della persona o dell’organismo/azienda che rappresenta. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate 
in forma gratuita.  
c) il trattamento dei suoi dati identificativi per l’invio telematico di newsletter periodiche a contenuto informativo sul mondo del 
lavoro e sulle opportunità formative e orientative. 
Con riferimento ai dati trattati in forma elettronica, si sottolinea che sono state adottate tutte quelle misure di sicurezza appropriate 
per tutelare i diritti, le libertà, e i legittimi interessi dell’interessato come da art. 22 par. 3 Reg. UE 2016/679, 
4.1 Il conferimento dei dati per il punto a) del paragrafo 4 è obbligatorio. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati preclude la possibilità 
di presentare la propria candidatura per la partecipazione ai progetti gestiti dall'Ass.For.SEO e/o di intrattenere rapporti di 
collaborazione e nelle altre forme previste dall’ordinamento giuridico italiano. Il consenso per i punti b) e c) del paragrafo 4 è 
facoltativo.  

5. Conservazione dei dati  
I Suoi dati personali, oggetto del trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata dei progetti 
di formazione ed orientamento ai quali lei partecipa e, successivamente, per il tempo in cui Ass.For.SEO è soggetto ad obblighi di 
conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previsti da norme di legge o regolamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

           

  

 
6 . Comunicazione dei dati  

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: - A soggetti/professionisti, che erogano  prestazioni funzionali all'Ass.For.SEO 
ai fini sopra indicati; - Istituti assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; - Soggetti che elaborano i dati 
in esecuzione di specifici obblighi di legge; - Regione Siciliana o altri Ente erogatori di finanziamenti pubblici, per l’adempimento 
degli obblighi di legge o regolamento; - Organismi di Certificazione; Organismi di controllo e vigilanza. 
 

7. Diritti dell’Interessato  
Nella sua qualità di Interessato, il soggetto gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento (UE) 2016/679, 
e nello specifico gode: 

• Del diritto di accesso ai dati personali, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto alla limitazione del trattamento, 

diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione  al loro trattamento; 

• Del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca.; 

• Del diritto di  proporre reclamo a un'autorità di controllo.  

 
In merito all'esercizio di tali diritti, l'Interessato può rivolgersi via e-mail all’indirizzo: assforseopalermo@assforseo.it  
Il sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede ed a tal fine:  

(  ) esprime il consenso              (  )NON esprime il consenso 

 al trattamento dei suoi dati personali, inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.  

(  )esprime il consenso              (  ) NON esprime il consenso  

alla comunicazione dei suoi dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

 (  ) esprime il consenso             (  ) NON esprime il consenso  

al trattamento delle categorie particolari dei suoi dati personali, così come indicati nell’informativa che precede. 

 
 
Cognome e nome_____________________________________________________ 

 

Data e luogo di nascita_________________________________________________ 

 

Residenza _____________________via___________________________________                                                                      

 
Luogo e data___________________________________________                        

                                                                                     
 
 
 
Firma per conoscenza e accettazione 
 
 
________________________________________________ 


