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Informativa per il Partecipante  
Informativa ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Nuovo Regolamento UE n. 679/2016 

 
In attuazione del Nuovo Regolamento Ue n. 679/2016 la informiamo che: 

 
1) Il Titolare del trattamento è TECHNE Scarl con sede in Cesena, Via Savolini,9  e-mail: segreteria@mailtechne.org.  
2) In relazione al rapporto esistente alla data odierna, i dati personali in possesso del titolare o che sono richiesti in 

seguito o comunicati da terze parti sono necessari e saranno utilizzati per: 

• partecipazione alla selezione, ai corsi, stage, tirocini e orientamenti 

• rilascio certificati, diplomi e attestati 
3) Il trattamento avviene con sistemi manuali e/o automatizzati ad opera di soggetti a ciò appositamente autorizzati, atti 

a memorizzare gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei 
dati in nostro possesso e con impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, 
integrazioni e/o aggiornamenti. 
Nell’ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di dati anagrafici 

dell’interessato e dei suoi familiari a carico, o componenti il nucleo familiare, di estremi del conto corrente bancario, 

nonché l’acquisizione delle variazioni di tali dati che vorrà premurarsi di comunicare non appena verificatesi, al fine 

di una corretta gestione del rapporto. 

4) Il titolare può, inoltre,  venire a conoscenza di dati definiti “particolari” ai sensi del Nuovo Regolamento UE n. 

679/2016, quelli idonei a rivelare lo stato di salute , l’adesione ad un sindacato, adesione a partiti politici, 

convinzioni religiose, origini razziali od etniche, ecc. 

5) I dati sono conservati presso l’azienda e sono comunicati esclusivamente ai soggetti competenti l’espletamento di 

servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela  dei diritti dell’interessato. 

I dati sono altresì comunicati agli enti finanziatori. A soggetti che possono accedere ai Suoi dati in forza di 

disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria. 

6)   Non viene effettuato trasferimento dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale 

7) I suoi dati personali verranno conservati per un periodo di 16 anni dalla conclusione del rapporto.  

8)   Il conferimento da parte Sua dei predetti dati ha natura obbligatoria in relazione alle diverse finalità dei trattamenti. 

In caso di Suo rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla loro comunicazione ne può 

derivare: 

• l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto o frequenza ai corsi, stage, tirocini e orientamenti, se i dati 
sono necessari all’esecuzione del rapporto o dei corsi, stage, tirocini e orientamenti; 

• l’impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti 
funzionalmente collegati all’esecuzione delle stesse; 

9) nei Suoi confronti è previsto l’esercizio di alcuni diritti, in particolare di:  

• conoscere l’esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelleggibile;  
• essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull’eventuale responsabile, sui 

soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;  
• ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati; 
• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi;  
• opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge; 
• opporsi all’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale; 
• diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

10) Data protection officer (DPO)/Responsabile della protezione dei dati (RPD) 

TECHNE effettua su larga scala trattamenti di dati particolari, relativi alla salute e giudiziari, pertanto, in accordo 
con quanto previsto dall’art. 37 del Regolamento 2016/679, ha nominato come Data Protection Officer Giorgio 
Sbaraglia E mail: dpo@mailtechne.org.  Lei potrà quindi contattare il sopracitato DPO per le questioni relative al 
trattamento dei Suoi dati e per l’esercizio dei diritti previsti dal Regolamento.  

 



 
 

PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE NELL’ACCESSO ALLE 
OPPORTUNITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE 

 

OPERAZIONE RIF PA 2020-14204/RER 
APPROVATO CON D.G.R 363 DEL 20 APRILE 2020 

CUP E45F20001430009 

 

Per ricezione  e presa visione.    L’interessato/a………………………………………… 

 

 

Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati personali comuni e sensibili 
(da conservare a cura del Titolare del trattamento) 

 
a) Partecipante 
Il/La sottoscritto/a                                            , con la firma apposta attesta il proprio libero consenso affinché il 
titolare, proceda ai trattamenti di propri dati personali come risultanti dalla presente scheda. Estende il proprio 
consenso anche al trattamento dei dati personali sensibili vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione 
imposta dalle legge. 

 
      Luogo e data     Firma dell’interessato/a…………………………………. 
 

 
b) Parenti del Partecipante 
 
Nuovo Regolamento UE n. 679/2016 
Consenso dell'interessato al trattamento di propri dati personali comuni e sensibili  
Il sottoscritto __________________________________ coniuge/parente/affine dell’allievo, con la firma apposta in 
calce alla presente, attesta il proprio libero consenso affinché il Titolare proceda ai trattamenti di propri dati personali 
per le finalità connesse al rapporto del coniuge/parente/affine. 
Estende il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali sensibili vincolandolo comunque al rispetto 
di ogni altra condizione imposta per legge. 

 
Luogo e data     Firma dell’interessato/a…………………………………. 

 

 

 

 
Io sottoscritto nato il                         dopo aver preso visione dell’informativa resa da TECHNE,  

 

AUTORIZZO 

 

Invio materiale pubblicitario     □ SI  □ NO 

Trattamento dati sensibili     □ SI  □ NO 

Trasmissione dati a terzi     □ SI  □ NO 

Rilevazione situazione occupazionale  

anche telefonica      □ SI  □ NO 

Pubblicazione immagini/video su sito e social network  □ SI  □ NO 

 

 

Data         FIRMA 

             

       _________________________________ 

 

 


