
 
 
 

INFORMATIVA PER I PARTECIPANTI CORSI 
Informativa dell’interessato - decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 

 
La informiamo che i dati conferiti sono trattati dalla Fondazione Franco Demarchi quale titolare del trattamento 
e in particolare che i dati personali acquisiti saranno trattati per permettere la partecipazione al percorso 

promosso dalla nostra Fondazione cui l’interessato intende prendere parte. 

 
Il trattamento dei dati forniti viene eseguito in modalità cartacea ed elettronica in modo tale da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma indispensabile per 
permettere l’iscrizione e consentire al titolare di adempiere ai conseguenti obblighi contrattuali e di legge. 

L’eventuale mancato conferimento potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione. 
 

Personale incaricato da parte della nostra Fondazione (amministrativo e di segreteria, docenti, collaboratori, 
tecnici informatici, ecc.) nei limiti delle competenze riferite al proprio incarico, potrà venire a conoscenza dei dati 

personali conferiti. I dati raccolti, se indispensabile, potranno venir condivisi con soggetti fornitori di servizi 

strumentali alle attività dell’Ente di norma designati quali responsabili del trattamento e il cui elenco è disponibile 
presso gli uffici (p.es. consulenti, affidatari di servizi, addetti alla manutenzione informatica, ecc). 

I dati personali e le altre informazioni relative al percorso di studi e alle pregresse esperienze lavorative dei 
partecipanti verranno comunicati all’Agenzia del Lavoro e ad altri servizi della Provincia Autonoma di Trento per 

dare adempimento alle finalità previste dalla LP. 10/2013 e ss.mm. e dalla deliberazione della Giunta Provinciale 
n. 972 del 13 giugno 2016. 

 
Immagini personali 

Per perseguire gli scopi istituzionali nonché per favorire l’attività didattica e associativa, il titolare, nel contesto 

delle proprie attività, potrebbe acquisire immagini che ritraggono gli interessati. I dati personali consistenti in tali 
immagini saranno trattati ed utilizzati per il perseguimento dei predetti fini. Tali dati potranno essere oggetto di 

diffusione mediante pubblicazione sul sito internet della Fondazione o pagine web di competenza di quest’ultima 
ovvero messa in onda attraverso mezzi di comunicazione. Il ritratto fotografico riguardante singoli soggetti o 

gruppi di persone potrà essere diffuso su supporti cartacei o elettronici quali brochure, locandine, inviti, annuari, 
ecc. esposti presso i locali della nostra struttura o distribuiti sul territorio. L’autorizzazione a tale trattamento è 

facoltativa e l’eventuale rifiuto non comporta di regola l’impossibilità di prendere parte alle attività formative 
offerte. Si precisa che non saranno mai raccolte immagini costituenti dati sensibili né potenzialmente idonee a 

ledere la dignità dell’interessato. La posa sarà sempre da ritenersi a titolo gratuito. 

 
iscrizione newsletter 

La nostra Fondazione invia a coloro che ne fanno esplicita richiesta aggiornamenti, inviti ad eventi, comunicazioni 
istituzionali, tramite coordinate di posta elettronica (servizio newsletter). L’adesione a tale servizio è facoltativa. 

L’indirizzo e.mail dell’interessato sarà protetto e non sarà diffuso o comunicato a terzi. In caso di necessità, per 
attività legate alla manutenzione della parte tecnologica del sistema, i dati personali connessi al servizio 

newsletter possono essere trattati dai preposti della Cooperativa Kiné designata quale responsabile del 
trattamento. L’interessato può in ogni momento revocare la propria adesione alla newsletter cliccando sul 

pulsante "cancella iscrizione” presente in calce ad ogni messaggio. 

 
 

Diritti dell’interessato 
L’interessato o il suo rappresentante potranno esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003 ed in 

particolare hanno sempre diritto di chiedere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge. Per l’esercizio di tali diritti 

e per ricevere ogni ulteriore informazione nel merito del trattamento svolto potrà fare riferimento alla figura del 
Responsabile, individuato nel Coordinatore Generale. avv. Laura Ravanelli. L’interessato ha altresì sempre il 

diritto di conoscere quali siano i soggetti designati responsabili del trattamento mediante semplice richiesta 

rivolta al Titolare. Per l’esercizio di tali diritti può recarsi presso la sede della Fondazione o utilizzare i seguenti 
recapiti di posta elettronica: info@fdemarchi.it; fondazione.demarchi@pec.net. 
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CONSENSO 
 

 
 

 

Il sottoscritto _______________________________________________ nato a _____________________  
 

il _______________ residente in ___________________________________________________________  
 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

 CONSENTE AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ INDICATE 
NELL’INFORMATIVA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI STESSI ALL’AGENZIA DEL LAVORO E AD ALTRI 

SERVIZI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO; 

 
 

 INTENDE ADERIRE AL SERVIZIO DI NEWSLETTER TRAMITE IL PROPRIO INDIRIZZO E.MAIL  
 

 ………………………………..…………………………………………………………; 
 

 

 AUTORIZZA ALLA DIFFUSIONE DEL PROPRIO RITRATTO PERSONALE COME INDICATO NELLA 
INFORMATIVA; 

 
 
 

DATA, …………………………………. 

 
 

 
FIRMA ……………………………………………………… 

 

 


