
 
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Art. 13 del D.Lgs n° 196 del 30/06/2003 
                       

Ai sensi dell’art 13 del D.Lgs 196/2003 prima di fornire i Suoi Dati Personali La preghiamo di leggere attentamente la presente 
Informativa. 
 

1) NATURA DEI DATI TRATTATI 
L’ associazione ASSIDAL, in qualità di Contitolari, assieme ad ASSIDAL Servizi Srl, del Trattamento, Le segnala  che, con riferimento 
al percorso “EVENTI FORMATIVI AGG. RSPP 1° SEM. 2017”, tratterà i Suoi dati personali identificativi ai sensi del D,Lgs 196/2003. La 
informa inoltre che nel corso dell’evento saranno scattate fotografie ed effettuate riprese video. 
 
2) FINALITÀ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali acquisiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela dei diritti  e sarà 
realizzato mediante strumenti e supporti sia cartacei che elettronici, informatici, telematici e similari, nel rispetto delle Misure Minime di 
Sicurezza previste dal Disciplinare tecnico contenute nell’allegato B al D.lgs 196/2003, esclusivamente da parte di Responsab ili ed 
Incaricati opportunamente formati, garantendone l’assoluta riservatezza, sicurezza e protezione. 
I Suoi dati personali saranno raccolti al fine di: 

a. Registrare la Sua presenza al corso  
b. ErogarLe l’attestato di partecipazione  
c. dare risalto al seminario pubblicando le foto e le videoriprese sul sito www.assidal.com. 

 

L’invio del materiale a carattere formativo e/o informativo (newsletters) sarà effettuato gratuitamente all’indirizzo di posta 
elettronica da Lei fornito.  
 

I dati personali acquisiti potranno essere utilizzati, in forma anonima ed aggregata, per scopi statistici. 
 

3) SOGGETTI E CATEGORIE DI SOGGETTI A CUI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI E CHE   POSSONO 
VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITA’ DI RESPONSABILI O INCARICATI E L’AMBITO DI DIFFUSIONE DEI MEDESIMI 

I Suoi dati personali oggetto del trattamento potranno essere comunicati - intendendo con tale definizione, ai sensi dell’Art.4,comma 1 
lett. l) D.Lgs 196/2003, il darne conoscenza a uno o più Soggetti determinati diversi dall’Interessato - dal rappresentante del Titolare nel 
territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione, a Terze persone, fisiche e /o giuridiche,  strettamente connesse e strumentali al perseguimento delle finalità enunciate al 
punto 2). 
La diffusione dei Suoi dati personali, intendendo con tale definizione il darne conoscenza a uno o più soggetti indeterminati , in 
qualunque forma anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, è consentita solo se prevista da espressa disposizione 
di legge. 

 
4) NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMETO DEI DATI  
Fatta salva la Sua autonomia decisionale, il conferimento dei dati personali deve intendersi obbligatorio per le finalità di cui al Punto 2). 

 

5) RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI 
L’ eventuale rifiuto di conferire i  Suoi dati personali comporta l’impossibilità di perseguire le finalità di cui al punto 2). 
 
6) )DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In qualità di Soggetto Interessato, potrà esecitare i seguenti diritti : 

a. ottenere senza ritardo: 

 la conferma o meno dell’esistenza dei dati personali che La riguardano e la loro comunicazione; 

 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge,      compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; 

 l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati; 
b. opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti    allo scopo 

della raccolta, nel qual caso non sarà possibile procedere all’erogazione dei servizi. 
 

I diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 potranno essere esercitati secondo le modalità stabilite dall’art. 9 mediante comunicazione al 
seguente indirizzo e-mail: info@assidal.com; il Responsabile della Sicurezza dei Dati Personali provvederà a fornirLe, senza ritardo, 
idoneo riscontro. 
 

7) ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
La informiamo che il Titolare del Trattamento dei Dati Personali è l’associazione ASSIDAL, avente sede legale in via L’Aquila,n° 9 – 
65121 Pescara, ove è anche disponibile l’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 
 

http://www.assidal.com/
mailto:info@assidal.com

