
CORSI DI FORMAZIONE DEL CESVOT E/O DI ALTRE ASSOCIAZIONI NELL’AMBITO DEL CESVOT 
 
OGGETTO:  informativa ex art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (T.U.) 

 
Con la presente, desideriamo informarLa che: 
 

1. Il trattamento dei dati personali di cui il Cesvot e/o le altre associazioni -indicate nel modulo di 
consenso- nell’ambito del Cesvot entreranno in possesso attraverso la compilazione della 
scheda di iscrizione ai corsi di formazione è finalizzato unicamente all’adempimento delle 
formalità necessarie per l’iscrizione medesima,  

2. nonché per l’eventuale comunicazione di altre iniziative formative.  
3. Tali dati potranno essere inseriti, ai fini dell’effettuazione di una valutazione dei risultati 

dell’attività formativa e delle esigenze formative dei corsisti, in una banca dati elettronica del 
Cesvot. 

4. Il conferimento dei dati personali è strumentale e strettamente necessario ai fini dello 
svolgimento delle suddette attività.  

5. L’eventuale rifiuto di conferire i propri dati personali comporta per il CESVOT e/o per le altre 
associazioni  nell’ambito del Cesvot l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

6. Il conferimento dei dati di cui al punto 2 è facoltativo 
7. Il titolare del trattamento è il CESVOT e/o le altre associazioni organizzatrici dei corsi come 

indicato in ciascun modulo di iscrizione. 
8. Il trattamento è effettuato per mezzo di quel complesso di operazioni indicato all’art. 4 comma 1 

lett. a) T.U., che consistono nella: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  

9. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e/o 
automatizzati. 

10.  I dati personali vengono a conoscenza degli incaricati del trattamento.   
11.  L’art. 7 T.U.  (testo completo disponibile  sul sito www.garanteprivacy.it.) conferisce 

all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di: 
• ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro 

messa a disposizione in forma intelligibile;  
• avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, 

della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti 
cui i dati possono essere comunicati;  

• ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; 

• l’interessato ha, altresì, il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
 

 
 

 
 


