e 14 del Regolamento UE n. 2016/679
ersone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ai fini della tutela delle persone e
altri soggetti in materia di trattamento di dati personali.
A tal uopo si informa di quanto segue:
io per lo Sviluppo
Industriale del Lazio Meridionale.
DATI OBBLIGATORI E NATURA DEI DATI.
ndicati al punto
a (città, via/piazza, numero civico), recapito telefonico,
mobile e indirizzo e-mail.
dati personali sensibili e giudiziari Le viene richiesto di esprimere il relativo consenso in forma scritta ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento
UE n. 2016/679.
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO.
Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili, non ha natura obbligatoria, m
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI.
I Suoi dati potranno essere comunicati a:
tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni;
a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo
svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate;
imprese potenziali datori di lavoro, altri Enti accreditati per attività formativa o di orientamento. I dati saranno inoltre comunicati
secondo le modalità previste dalla normativa attuativa.
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE, DEL RESPONSABILE E DEL RESPONSABILE.
Il titolare del trattamento è il Presidente pro tempore del COSILAM Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale con sede
legale al Palazzo Municipale di Cassino (FR), Piazza A. De Gasperi n. 1 e sede operativa in Piedimonte San Germano (FR), Località Volla, Strada
Provinciale 276.
Il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Antonella Ripa. Il Responsabile della Protezione dei dati è
- indirizzo mail rdpcosilam@gmail.com.
DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati personali saranno conservati, rispettando i requisiti di riservatezza previsti dalla vigente normativa, per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati.
DIRITTI DE
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, il diritto di:
di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile;
di ottenere l'indicazione:
dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato (art. 5, co. 2);
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, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
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;
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.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
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.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I suoi dati potranno essere trasferiti a Stati
REVOCA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una raccomandata A/R al seguente indirizzo:
COSILAM Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale sede operativa in Piedimonte San Germano (FR), Località Volla,
revoca del consenso al trattamento di tutti
i miei dati personali
rchivi nel più breve tempo possibile, dando
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto 7, può inviare
una comunicazione
:
COSILAM Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale sede operativa in Piedimonte San Germano (FR), Località Volla,
Strada Provinciale 276. Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e
rispondere ad alcune domande.
Io sottoscritto/a ___________________________________________dichiaro di ave

Lì_______________________

Firma

___________________________________________________

legislative testé
citate:
esprimo il consenso

esprimo il consenso

esprimo il consenso

Lì_______________________

NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come
categorie particolari di dati

NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di

NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così

Firma

___________________________________________________

