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Cooperativa Sociale Cultura e Valori 

 
via Bramante 15 - 37138 Verona - P.IVA 02633530239 
culturavalori@pec.gruppocercate.it 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 
 

Soggetti Interessati:  “PARTECIPANTI A CORSI DI FORMAZIONE  OSS”. 
 
Cooperativa Sociale Cultura e Valori nella qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 
di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali 
e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritt i. 
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi 
previsti e della sicurezza del trattamento dei dati (art. 32 GDPR). 
 

Obbligo di comunicazione dei dati personali e profilazione art. 13 par. 2 lettere e) ed f) 
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria; il rifiuto di fornire i dati richiesti, o al successivo trattamento, determinerà l’impossibilità di 
completare l’iscrizione al corso per Operatore Socio Sanitario (OSS).  
Al trattamento dei dati personali non sono applicati processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione 
 

Finalità e base giuridica del trattamento Art. 13 par. 1 lettere c) e d) 
 

I Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali: 
 

• Organizzazione corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario  

• Svolgimento esame di ammissione e di tutte le attività correlate e conseguenti 

• Adempimenti in campo contabile, fiscale e derivanti da altra Normativa applicabile – Obbligo di Legge; 

• Gestione del contenzioso – Adempimento contrattuale; 

• Invio di comunicazioni ai soli fini della corretta gestione del corso 
 

I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità necessarie per il perseguimento del legittimo interesse del titolare: 
 

• Attività di recupero crediti – Adempimento contrattuale; 

• Gestione della qualità, reclami, segnalazioni e suggerimenti. – Legittimo interesse; 

• Invio delle comunicazioni relative al servizio; – Legittimo interesse; 

• Organizzazione di ulteriori servizi; – Legittimo interesse; 

• Realizzazione badge con fotografia – Consenso al trattamento; 

• Rilevazione del grado di soddisfazione dei corsisti – Legittimo interesse; 
 

Tipologia di dati raccolti 
Ai fini dell’indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di  

a) dati personali (comuni e identificativi) ed in particolare   

• Dati identificativi anagrafici di contatto (quali Nome, Cognome, Numeri di Telefono, e-mail, estremi del documento di 
riconoscimento). 

• Dati comuni quali codice fiscale, residenza, domicilio, curricula, ecc 

• Immagine.  
b) dati personali (particolari) ai sensi dell’art. 9 del GDPR ed in particolare   

• Sato di salute, stato delle vaccinazioni, diete speciali) 
c) Dati personale (giudiziari) ed in particolare  

• Dati relativi al casellario giudiziario (qualora previsto) 
 

Modalità del trattamento. 
I suoi dati personali vengono trattati presso la sede del titolare e/o presso le unità locali e i luoghi dove si svolge l’attività, che si trovano in 
Italia, rispettando i principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati.  
I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 
 

• gestione dei dati mediante utilizzo di piattaforme esterne; 

• mediante sistema informatico aziendale e archivi cartacei;  

• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 
 
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza  
previste. 
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Destinatari e comunicazione dei dati Art. 13 par. 1 lettera e) 
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti: 
 

• Dipendenti aziendali autorizzati al trattamento ai sensi dell'Art. 29 del GDPR. 

 

Comunicazione:  

I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di 
Destinatari, che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento debitamente nominati o autonomi Titolari del trattamento 
 

• Autorità giudiziaria e Autorità sanitarie  

• Aziende presso cui verranno svolti i tirocini 

• Banche e istituti di credito; 

• Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata; 

• Forze di polizia; 

• Imprese di assicurazione; 

• Regione Veneto 

• Società che erogano servizi informatici incaricate alla manutenzione dei sistemi software e hardware aziendali.  

• Soggetti pubblici e/o privati che erogano servizi correlati al corso. 

• Soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge 
o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto; 

 

Diffusione:  

I suoi dati personali potranno essere diffusi presso: 

• I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

 

Periodo di conservazione art. 13 par. 2 lettera a) 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’ art. 5 del GDPR, il periodo di 
conservazione dei Suoi dati personali è: 
 

• I suoi dati personali saranno conservati per un periodo di 10 anni dal termine del corso di formazione.  Trascorso tale periodo i dati 
saranno cancellati 

 

Trasferimento dei dati personali al di fuori dell’UE art. 13 par. 1 lettera f) 
I tuoi dati personali sono trattati presso data center, sistemi informatici o archivi cartacei ubicati all'interno dell'Unione Europea;  
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
 
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è  

- Cooperativa Sociale Culture e Valori (via Bramante 15 - 37138 Verona P.IVA 02633530239); e-mail: 
culturavalori@pec.gruppocercate.it telefono: 045.81.87.911) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. 

 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato ai sensi dell'art.37 del GDPR ed è raggiungibile ai seguenti recapiti: 
 

• dpo@culturaevalori.it  

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO art. 13 par. 2 lettere b), c) e d) 

L’interessato ha diritto ad ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la 
portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22 del GDPR, per saperne di più suoi tuoi diritti puoi consultare il seguente link: https://www.garanteprivacy.it/home/diritti. 
Se lei vorrà esercitare i propri diritti potrà farlo contattandoci inviando una e-mail a privacy@gruppocercate.it  oppure scrivendo all’indirizzo di posta 
ordinaria della Cooperativa.  

 
Può, in ogni momento, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 
 
Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, 
l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 del GDPR. 
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Ai sensi dell'Art. 77 del GDPR, l'interessato può presentare una segnalazione o un reclamo rivolgendosi all’Autorità Garante della Privacy con sede in 
Piazza Venezia n. 11 00187 ROMA.  Tel 06.696771 - mail: protocollo@gpdp.it  urp@gpdp.it - PEC protocollo@pec.gpdp.it   
 
1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro 

comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo. 
 

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; 

d) la portabilità dei dati. 
 

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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FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO  

 
Il sottoscritto interessato dichiara di aver ricevuto e preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati 
personali Cod.Doc. 10.55.22.19.09.2022 Rev 19/09/2022 e presta il suo consenso per le seguenti finalità del trattamento: 
 
Si   No     Utilizzo fotografia per realizzazione badge 
Si   No     Utilizzo casellario giudiziario  
 
L’interessato 
 
 

Nome e Cognome:   

 

Codice Fiscale:   

 

Data:       

 

Luogo:    

 

Firma:    

 
 

 
 


