Oggetto: INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016
Egr./Gent.
ai sensi dell’art. dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, ENGIM Piemonte. con
sede legale in C.so Palestro 14, 10122 Torino , in qualità di Titolare del trattamento ed in relazione
al progetto ABILITY LAB, è tenuto a fornire al soggetto interessato alcune informazioni inerenti
l’utilizzo dei dati personali.
1.Modalità della raccolta dei dati:
a) Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo o comunque non automatizzato
b) Registrazione ed elaborazione su supporto automatizzato
c) Elaborazione di dati raccolti da terzi
d) Raccolta di immagini relative alla realizzazione del progetto
2.Modalità del trattamento
a) Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e automatizzato
b) Affidamento a terzi di operazioni di elaborazione
3. Finalità del trattamento
a) finalità connesse all’adempimento degli obblighi inerenti l’attività del progetto
c) finalità connesse all’invio di materiale promozionale e di pubblicizzazione delle attività svolte
d) finalità connesse alla rilevazione del grado di soddisfazione relativamente al servizio offerto
4. Si precisa che il conferimento dei suoi dati è indispensabile per il perseguimento di tali finalità,
ad esclusione delle eventuali riprese audio video e la diffusione degli stessi tramite i mass media,
compresi i social network.
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati.
Per lo svolgimento di parte delle nostre attività, ENGIM Piemonte. Potrà
a) comunicare i dati del soggetto interessato anche a soggetti esterni come Enti pubblici
b) utilizzare le immagini raccolte pubblicandole sul sito internet, sulla pagina facebook della
cooperativa e su giornali locali
Per quanto riguarda il punto 3a la comunicazione dei dati non richiede consenso qualora avvenga
per un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Negli altri
casi la comunicazione può avvenire: ·quando siano gli stessi interessati a comunicare i propri dati
come ad esempio comunicare le coordinate bancarie per un invio di bonifico ·per decisione
autonoma di ENGIM Piemonte.; in questo caso il consenso dell’interessato è d’obbligo.
6. Periodo di conservazione dei dati personali
I dati verranno conservati per il periodo di tempo necessario per l’espletamento del servizio e
successivamente come per legge.
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7. Trasferimento dei dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni
caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche
extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in
conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard
previste dalla Commissione Europea.
8.Responsabile interno e Responsabile della protezione dei dati.
Il responsabile interno del trattamento è Paolo Daghero per conto del Titolare del trattamento
ENGIM Piemonte con sede legale in C.so Palestro 14, 10122 Torino. Il Responsabile per la
protezione dei dati è la Dott.ssa Pagano Debora Marianna contattabile tramite la e-mail
dpo.piemonte@engim.it.
9.Diritti di cui agli art. 7 e 8.
Informiamo che ai fini dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 che alleghiamo in
copia, si conferiscono agli interessati, specifici diritti in base agli artt. 15 e ss. del RGPD 679/2016.
In particolare, l’interessato può ottenere o meno dal Titolare o dal Responsabile la conferma che
sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardi. Il soggetto interessato può
richiederne l’accesso e le seguenti informazioni: finalità, categorie di dati personali, destinatari,
periodo di conservazione, etc. L’interessato può chiederne la rettifica, la cancellazione, la
limitazione, la portabilità, l’opposizione. Il trattamento dei dati avverrà secondo le disposizioni
dell’art. 32 del RGPD 679/2016 sulla Sicurezza del trattamento.
Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 RGPD e precisamente i diritti di:
1) ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti
informazioni:
a. le finalità del trattamento;
b. le categorie di dati personali in questione;
c. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati
per determinare tale periodo;
e. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g. qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e,
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato.

2) Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale,
l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo
46 relative al trasferimento.
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3) Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di
ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo
spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante
mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un
formato elettronico di uso comune.
4) Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
5) Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 RGPD (Diritto di rettifica, diritto all’oblio,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonchè il
diritto di reclamo all’Autorità Garante.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (da compilare, sottoscrivere e restituire)
Come rappresentato nell’informativa che mi è stata da Voi fornita ai sensi dell’art. 13 del
RGPD 679/2016: io sottoscritto, consapevole dei miei diritti sanciti dagli artt. 15 e ss., con la firma
apposta in calce alla presente attesto il mio libero consenso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 06 e
07 del RGPD 679/2016, al trattamento dei dati personali come risultanti dalla presente scheda e
per le finalità ivi indicate.
In particolare: Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati di cui al punto 5a ovvero
comunicazione dei dati ad Enti Pubblici
( ) do il consenso ( ) nego il consenso
Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati di cui al punto 5b ovvero pubblicazione su sito
internet, sulla pagina facebook della cooperativa e su giornali locali delle immagini raccolte
( ) do il consenso ( ) nego il consenso
Estendo il mio libero consenso anche al trattamento dei dati personali sensibili necessari
vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.
IN__________ DATA____________
NOME COGNOME________________________________
FIRMA dell’ INTERESSATO/A leggibile______________________________
IN CASO DI SOGGETTO MINORENNE
NOME COGNOME DEI GENITORI/TUTORE
____________________________________
FIRMA GENITORE 1 o TUTORE
____________________________________
FIRMA GENITORE 2
____________________________________
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