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INFORMATIVA PRIVACY 

Il/la sottoscritto/a, consapevole che il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto di fornire 

tali dati comporta la mancata esecuzione del servizio richiesto, autorizza il trattamento dei dati rilasciati 

per l’erogazione dei servizi offerti da Oficina IS Srl. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui Oficina IS Srl 

entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati 

personali, il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato di quanto segue: 

- i dati forniti verranno trattati per lo svolgimento dell’attività connesse al “PROGETTO PER IL 

CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE NELL’ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE E 

FORMATIVE”; 

- i dati potranno essere trattati da Oficina IS Srl con modalità cartacea e/o informatizzata; 

- i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti quali enti finanziatori e soggetti partner della 

realizzazione del servizio; 

- di poter esercitare in ogni momento, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) 

ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o 

le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 

periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione 

del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in 

un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; g) opporsi 

ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; h) 

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 

diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 

liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a 

un’autorità di controllo; 

- che per esercitare tali diritti è necessaria comunicazione scritta al Titolare del trattamento dei Dati 

personali, nella persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, presso Oficina IS Srl, Via 

Scipione dal Ferro n. 4, Bologna. 

 

 

Bologna, _____/_____/__________ 

 

 

Firma __________________________________________ 


