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Informativa ai sensi del  D.Lgs. n.196/2003 e del  Regolamento UE 679/2016  

per il trattamento dei dati personali degli allievi e delle famiglie 

Gentile Signore/a, 
secondo le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) nel seguito indicato sinteticamente come Codice, e del Regolamento UE 679/2016, nel 
seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali che riguardano 
gli allievi/destinatari candidati e/o iscritti ai corsi organizzati da Venetica Cooperativa Sociale, 
anche per tramite di Partner e  - in caso di minori - dei familiari degli stessi, sarà improntato ai 
principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. 
La presente informativa è resa da VENETICA COOPERATIVA SOCIALE – con sede in VIA 
SAVONAROLA 176, 35100 PADOVA (PD quale Titolare del Trattamento dei dati. 

Secondo quanto previsto dalle normative citate Venetica Cooperativa Sociale, organismo 
accreditato dalla Regione Veneto per la formazione, per espletare le sue funzioni istituzionali e, in 
particolare, per gestire le attività di orientamento, formative e di stage e quelle amministrative ad 
esse strumentali, deve acquisire o già detiene dati personali che Vi riguardano, inclusi, se richiesti 
dalle attività progettuali, dati sensibili e giudiziari. 

Vi informiamo che, per le esigenze di gestione sopra indicate, possono essere oggetto di trattamento 
le seguenti categorie di dati sensibili e giudiziari: 

• dati relativi alle origini razziali ed etniche, per favorire l’integrazione degli allievi con 
cittadinanza non italiana e qualora ne venga indicata la necessità dalle direttive regionali; 

• dati relativi alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso; 

• dati relativi allo stato di salute, per assicurare l’erogazione del sostegno agli allievi 
diversamente abili; 

• dati relativi alle vicende giudiziarie, qualora ne venga indicata la necessità dalle direttive 
regionali . 

• dati relativi allo stato patrimoniale, per il riconoscimento di indennità; 

• curriculum vitae e documentazione attestante la posizione lavorativa per la valutazione dei 
requisiti di idoneità per l’iscrizione ai corsi e per effettuare tutte le attività di orientamento e 
inserimento lavorativo eventualmente disposte dalle direttive regionali. 

I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali e 
amministrative riferibili alle predette finalità. 
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I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (Istituti Scolastici, ASL, Comune, 
Provincia, Ufficio Scolastico Regionale, Ambiti Territoriali, Organi di Polizia Giudiziaria, Organi di 
Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti 
disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesto Ente di Formazione. 
I dati da Lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a Codesto 
Ente di Formazione quali, a titolo esemplificativo, Agenzie di Viaggio e Strutture Ricettive 
(esclusivamente in relazione a uscite didattiche, viaggi d’istruzione, campi scuola, soggiorni studio, 
stage, mobilità internazionale, Fiere e Manifestazioni di settore), imprese di Assicurazione (in 
relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali Ditte Fornitrici di altri Servizi (software 
gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc..). Inoltre, i dati da lei forniti potranno essere 
comunicati ai Partner di progetto, per gli obblighi connessi alla gestione e realizzazione dello 
stesso. 
I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, alcuni di essi potranno essere 
comunicati a Soggetti Pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività 
Istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria. 
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero, ma potranno venire conservati in 
piattaforme con servizi localizzati al di fuori dell'area dell'Unione Europea, in particolare Google 
Drive, Microsoft One Drive, Dropbox, Icloud. Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche 
decisioni dell'Unione Europea e del Garante per la tutela dei dati personali per cui non occorre 
ulteriore consenso. Le aziende sopra menzionate garantiscono la propria adesione al Privacy Shield. 

Vi ricordiamo : 

che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questo Ente per l'assolvimento di 
obblighi di legge e delle direttive regionali e nazionali di riferimento e non è necessario il 
consenso dell’interessato. 

Dati per i quali è richiesto il consenso: 

Durante la attività didattiche, i laboratori, gli eventi organizzati da Venetica Cooperativa Sociale, le 
visite guidate, le partecipazione a competizioni sportive e concorsi, meeting, eventi finali, 
premiazioni, potranno venire scattate delle foto o effettuate delle riprese video. Suddette immagini 
potranno venire pubblicate: 

• su piattaforme elettroniche messe a disposizione da Regione e altri Enti Pubblici per la 
rendicontazione dell’attività svolta; 

• su pubblicazioni realizzate dall’Ente e/o dalla Regione Veneto; 
• sui siti web istituzionali dell’Ente e/o della Regione Veneto; 
• su social network e canali telematici dell’Ente e/o della Regione Veneto. 

La pubblicazione potrà avvenire solo su Vostro esplicito consenso e senza conseguenze per il 
diniego. 
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Nel corso delle attività potranno venire sottoposti agli allievi e - in caso di minore età - alle loro 
famiglie, questionari per attività di ricerca, per attività di sensibilizzazione e per valutazione del 
grado di soddisfazione e inviate comunicazioni su iniziative dell’Ente. 
L’adesione alle iniziative sarà libera, solo su esplicito consenso e senza conseguenze per il diniego. 

Diritti degli interessati 

In qualità di interessato Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che La 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) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure i criteri utilizzati per determinare 
tale periodo; 
e) il diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la 
limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
f) il  diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali 
casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze 
previste di tale trattamento per l'interessato. 

Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679  - diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)  

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali 
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare 
senza ingiustificato ritardo i dati personali, salvo obblighi di legge, se sussiste uno dei motivi 
seguenti: 
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 
altrimenti trattati; 
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento 
giuridico per il trattamento; 
c) l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per 
procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento; 
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società 
dell'informazione. 
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Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione di trattamento 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento 
quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; 
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 
invece che ne sia limitato l'utilizzo; 
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali 
sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria; 
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in 
attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del 
trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 

Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati 

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il 
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del 
titolare del trattamento. Tale attività potrebbe essere a titolo oneroso per l’interessato. 
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l’informativa che precede 
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