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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
PER ISCRIZIONE A CORSI DI FORMAZIONE 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) sulla tutela dei dati personali, la informiamo che i dati personali 

da Lei forniti o comunque acquisiti all’atto dell’iscrizione al Corso di Formazione per Operatore Socio Sanitario saranno trattati 

da Cooperativa Sociale Cultura e Valori nel rispetto della Normativa vigente e della sicurezza del trattamento ex art. 32 GDPR. 

1. DI COSA ABBIAMO BISOGNO 

La nostra Politica sulla Protezione dei Dati Personali regola l’uso e la conservazione dei tuoi dati.  

È possibile prendere visione della nostra Politica sulla Protezione dei Dati Personali sul sito internet all’indirizzo 

www.culturaevalori.it. È anche possibile richiedere copia cartacea dell’informativa presso la sede aziendale o richiederne copia 

inviando una e-mail all’indirizzo privacy@culturaevalori.it. 

Cooperativa Sociale Cultura e Valori, con sede in Verona, Via Bramante 15, P.IVA 02085030233 (di seguito CeV), è un Titolare 

del Trattamento dei dati personali che tu ci fornisci.  

Noi raccogliamo i seguenti tipi di dati personali: 

• Dati anagrafici quali Nome, Cognome, Indirizzo, Telefono, e-mail, etc. 

• Dati Fiscali quali Codice Fiscale, etc. 

• Dati multimediali quali immagini, etc. 

2. PERCHÉ NE ABBIAMO BISOGNO 

Abbiamo bisogno dei tuoi dati personali per fornirti i seguenti servizi legati all’esecuzione del rapporto contrattuale conseguente 

all’iscrizione al Corso per Operatore Socio Sanitario, allo svolgimento dell’esame di ammissione e di tutte le attività didattiche e 

amministrative correlate e conseguenti: 

✓ per garantire che tu possa partecipare alla prova di selezione e, in caso di superamento in posizione utile della graduatoria, 

al Corso di Formazione per Operatore Socio Sanitario in accordo con le prescrizioni dettate dalla Regione del Veneto 

✓ per lo svolgimento di attività di tipo amministrativo connesse alla prova di selezione al Corso di Formazione per 

Operatore Socio Sanitario 

✓ per lo svolgimento di attività di tipo amministrativo connesse allo svolgimento delle attività didattiche ed alla 

rendicontazione delle stesse agli organismi competenti 

✓ per l’invio di informazioni / comunicazioni a mezzo e-mail / telefono ai soli fini della corretta gestione / organizzazione 

del Corso per Operatore Socio Sanitario 

Il rifiuto di fornire i dati richiesti, o al successivo trattamento, determinerà l’impossibilità di completare l’iscrizione al Corso per 

Operatore Socio Sanitario. 

3. DOVE LI TRATTIAMO, COME LI CONSERVIAMO E A CHI LI TRASFERIAMO 

I tuoi dati personali vengono trattati in forma automatizzata e/o manuale presso la sede legale in Via Bramante, 15 a Verona, che 

si trova in Italia, rispettando i principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati. 

L'hosting e l'archiviazione dei dati si svolgono presso la Sede principale, collocata in Italia, e presso i Data Center Microsoft 

Collocati in Europa, è comunque escluso il trasferimento dei tuoi dati al di fuori dell’Unione Europea. 

Conformemente alle finalità di cui al punto 2, sotto l’autorità e le istruzioni del Titolare del trattamento, i dati potranno essere 

comunicati ai seguenti destinatari: 
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− al personale interno responsabile e/o incaricato di CeV; 

− alle aziende presso le quali verranno svolti i tirocini; 

− ai servizi esterni responsabili, incaricati e autorizzati da CeV. 

L’elenco dei responsabili esterni è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di CeV o sul sito www.culturaevalori.it  

4. PER QUANTO TEMPO LI CONSERVIAMO  

Ai sensi della legge Italiana, i tuoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità di cui al 

punto 2 e comunque per un periodo non superiore a 10 anni dal termine del Corso di Formazione, in base alla Politica di 

Conservazione dei Dati Aziendali. Dopo questo periodo, i tuoi dati personali saranno irreversibilmente distrutti. 

Tutti i dati personali da noi detenuti per le notifiche di aggiornamento del servizio e di marketing saranno conservati fino a quando 

non ci comunicherai che non desideri più ricevere tali informazioni. 

5. QUALI SONO I DIRITTI DELL’INTERESSATO E COME AVVALERSENE? 

In ogni momento potrai esercitare, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, il diritto di: 

a) chiedere l’accesso ai dati personali ex art. 15 del GDPR; 

b) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti ex art. 16 del GDPR; 

c) ottenere la cancellazione dei dati nei casi e nei limiti di cui all’art. 17 del GDPR; 

d) ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR; 

e) revocare il consenso ex art. 13 comma 2 lettera c) del GDPR per i trattamenti fondati sullo stesso;  

f) ottenere la portabilità dei dati ex art. 20 GDPR; 

g) opposizione al trattamento dei dati (art.21 GDPR); 

h) proporre reclamo all’Autorità di Controllo secondo le modalità reperibili al sito www.garanteprivacy.it 

Se vorrai esercitare i tuoi diritti potrai farlo contattandoci tramite il inviando una e-mail a privacy@culturaevalori.it oppure 

scrivendo all’indirizzo di posta ordinaria di CeV. 

Nel caso in cui desideri reclamare per come abbiamo gestito i tuoi dati personali, contatta il Responsabile della Protezione dei Dati 

all'indirizzo dpo@culturaevalori.it o per iscritto all'indirizzo della sede aziendale sita in Via Bramante, 15 a Verona. Il nostro Ufficio 

Segreteria esaminerà quindi il tuo reclamo e lavorerà con te per risolvere il problema. 

Se ritieni che i tuoi dati personali non siano stati gestiti in modo appropriato secondo la Legge, puoi contattare l’Autorità Garante 

per la Protezione dei dati personali seguendo le istruzioni reperibili all’indirizzo internet privacy@culturaevalori.it. 

6. PRESA VISIONE 

Io sottoscritto _________________________________, con la presente dichiaro di aver preso visione della Politica sulla 

Protezione dei Dati Personali e dell’Informativa sulla Privacy per l’Iscrizione a Corsi di Formazione e di averne compreso il 

contenuto. 

 

Luogo, ___________________________ 

Data, _________________ 

Firma 

_______________________________ 
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