
 
 

Informativa dell’interessato - Regolamento EU 16/679  

PARTECIPANTI AL PERCORSO DI CERTIFICAZIONE 

PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI OPERATRICE/ORE PER L’ASSISTENZA A DOMICILIO 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 16/679 La informiamo che i dati conferiti sono trattati e conservati dalla Fondazione Franco 
Demarchi titolare del trattamento nel rispetto di quanto sotto indicato: 

• titolare del trattamento: Fondazione Franco Demarchi con sede a Trento, Piazza S. Maria Maggiore n. 7 (di seguito “Fondazione”); 

• dati personali oggetto di trattamento: 

1) dati identificativi dell’interessato (dati anagrafici, coordinate di contatto, IBAN) per l’iscrizione al percorso formativo; 
2) immagini personali: la Fondazione, nell’ambito delle proprie attività di promozione e divulgazione, potrebbe acquisire immagini che ritraggono l’interessato 

durante le attività in cui è coinvolto. Tali immagini, previo consenso libero e facoltativo, potranno essere allocate in notiziari, brochure, locandine, poster, 

inviti, pubblicazioni, diffuse sul sito internet della Fondazione, social network o altre pagine web, supporti/canali audiovisivi, ecc. e rese pubbliche mediante 
qualsiasi altro canale fino a revoca dell’interessato; 

3) coordinate di posta elettronica per iscrizione al servizio newsletter della Fondazione: in caso di adesione, la Fondazione potrebbe utilizzare le coordinate 

mail fornite dall’interessato per la gestione del servizio di newsletter e, in particolare, per procedere all’inoltro all’interessato stesso di comunicazioni, 
informazioni, aggiornamenti e documentazione (come ad esempio segnalazione di iniziative culturali promosse dalla Fondazione e/o altri enti, biglietti 

augurali, inviti a manifestazioni, ecc. vagliati dalla Fondazione stessa); 

• indicazione delle distinte finalità del trattamento: a): dare esecuzione agli obblighi contrattuali e di legge connessi all’instaurazione del rapporto; b) utilizzo 
delle immagini personali per svolgere attività di promozione e comunicazione; c): gestione del servizio newsletter; 

• base giuridica del trattamento: relativamente alla lettera a) consentire l’iscrizione al progetto e dare esecuzione ai relativi obblighi contrattuali e/o di legge; 

relativamente alle lettere b) e c): consenso dell’interessato; 
• modalità del trattamento: tutti i dati sono trattati in forma cartacea ed elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei 

livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR; 

• obbligatorietà del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa ma il mancato conferimento dei dati identificativi dell’interessato comporta 
per il titolare l’impossibilità di attivare il rapporto con  l’interessato e conseguentemente dare esecuzione a quanto di propria spettanza (finalità indicata nella 

lettera a). Il consenso al trattamento per ciascuna delle finalità indicate alle lettere b) e c) è libero e facoltativo e non preclude le finalità di cui alla lettera a); 
• comunicazione, diffusione e destinatari: i dati possono essere conosciuti dal titolare e dai collaboratori incaricati del loro trattamento appositamente istruiti. 

Oltre a tali soggetti, i dati possono essere condivisi con società di consulenza, affidatari di servizi informatici, fornitori e collaboratori esterni se ciò dovesse 

essere necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento sopra indicate. Tali soggetti sono di norma designati responsabili del trattamento ed il loro 
elenco è sempre accessibile mediante richiesta inoltrata al titolare del trattamento ai recapiti sotto indicati. I dati non saranno trasferiti extra UE o presso 

Organizzazioni internazionali. La loro diffusione o la comunicazione a terzi avrà luogo se previsto da un obbligo di legge o con il consenso dell’interessato; 

• durata del trattamento e periodo di conservazione: i dati acquisiti con il modulo di iscrizione verranno conservati per 10 anni; l’iscrizione al servizio di 
newsletter cesserà con la revoca dell’interessato; il ritratto fotografico dell’interessato potrà essere diffuso fino a revoca dello stesso; 

• diritti dell’interessato: l’interessato o un suo rappresentante possono esercitare, senza particolari formalità, i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Re. UE 

16/679 rivolgendosi al titolare o al responsabile per la protezione dei dati. In particolare potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, 
esercitare il diritto di revoca tramite comunicazione inoltrata all’indirizzo e-mail: info@fdemarchi.it, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo 

competente ex articolo 77 del GDPR; 

• responsabile Protezione Dati (RPD): la Fondazione ha designato il proprio responsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile all’indirizzo: 
avvmatteograzioli@puntopec.it. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a __________________________________ 

il ___________________________ residente in ___________________________________________________________ 

 

□ acconsente al trattamento dei propri dati personali secondo le modalità e per il perseguimento delle finalità indicate 

nella suestesa scheda informativa e alla comunicazione degli stessi ai vari servizi della Provincia Autonoma di Trento 

coinvolti nella Certificazione per la qualificazione professionale di Operatrice/ore per l’assistenza a domicilio. 

 

□ acconsente e autorizza, a seguito del conseguimento della qualificazione professionale di Operatrice/ore per 

l’assistenza a domicilio, la comunicazione dei propri dati personali identificativi a terzi (enti pubblici, cooperative, 

associazioni che prevedono nel loro organico la figura di Operatrice/ore per l’assistenza a domicilio) che dovessero 

farne richiesta alla Fondazione per fini lavorativi e all’inserimento di tali dati negli elenchi di Operatrice/ore per 

l’assistenza a domicilio pubblicati on line su sezioni gestite dalla Provincia Autonoma di Trento. 

 

□ acconsente e autorizza la Fondazione Franco Demarchi al trattamento indicato nella lettera b) della presente 

informativa (utilizzo delle immagini personali per svolgere attività di promozione e comunicazione). 

 

□ acconsente e autorizza la Fondazione Franco Demarchi al trattamento indicato nella lettera c) della presente 

informativa (adesione al servizio newsletter) mediante l’utilizzo dell’indirizzo e-mail per ricevere comunicazioni, 

informazioni, aggiornamenti e documentazione (come ad esempio segnalazione di iniziative culturali promosse dalla 

Fondazione e/o altri enti, biglietti augurali, inviti a manifestazioni, ecc. vagliai dalla Fondazione stessa). 

 

Data _____________________ Firma ________________________________ 
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