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INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento Europeo 2016/679 

 

Si informano i soggetti che presentano la candidatura a partecipare come tirocinanti al progetto Bottega Scuola 2022-

2023 che i dati personali acquisiti da Inforcoop Ecipa Piemonte s.c. a r.l. (anche per il tramite dei suoi responsabili 

esterni) saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, di seguito 

GDPR. 

Inforcoop Ecipa Piemonte, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, intende renderLe un’adeguata 

informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 GDPR.  

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è Inforcoop Ecipa Piemonte s.c. a r.l., con sede in Torino - via Livorno 49, P.I. 08188850013, 

e potrà essere contattata per ogni tematica riguardante i dati personali all’indirizzo sopra riportato o all’indirizzo mail 

infoedatabreach@inforcoopecipa.it. 

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) è: tarditi@inforcoopecipa.it 

 

2. DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

I dati oggetto di trattamento sono: 

1. dati anagrafici; 

2. dati particolari: dati sanitari, dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, l’appartenenza a 

sindacati, le convinzioni religiose filosofiche; 

3. immagine (fotografie e video). 

 

3. FINALITÀ, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE  

I dati raccolti saranno trattati al fine di: 

a) Realizzare le attività previste dal progetto Bottega scuola 2022-2023. 

Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle attività definite nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 16-7818 

del 9 novembre 2018, nella Determinazione dirigenziale n. 249/A1902A del 19 luglio 2022 di affidamento del servizio 

di gestione del progetto Bottega scuola 2022-2023 e relativo contratto tra Regione Piemonte e A.T.I. Inforcoop Ecipa 

Piemonte s.c. a r.l., nel bando regionale per la presentazione delle candidature delle imprese artigiane ospitanti i tirocini, 

nonché nelle norme nazionali e regionali. 

Il trattamento si basa sulla seguente base giuridica: esecuzione del contratto e/o misure precontrattuali adottate su Sua 

richiesta ex art. 6 par. 1 lett. b) GDPR.  

b) Eseguire il contratto formativo di cui è parte o misure precontrattuali adottate su Sua richiesta, pertanto potranno 

essere trattati dati personali al fine di consentire la partecipazione alle attività oggetto del contratto formativo. 

Il trattamento si basa sulla seguente base giuridica: esecuzione del contratto e/o misure precontrattuali adottate su Sua 

richiesta ex art. 6 par. 1 lett. b) Regolamento Europeo. 2016/679.  

c) Inoltrare comunicazioni, formulare richieste o evadere richieste pervenute, scambiare informazioni finalizzate 

all’esecuzione del rapporto contrattuale, ivi comprese le attività pre e post contrattuali.  

Il trattamento si basa sulle seguenti basi giuridiche: esecuzione del contratto e/o misure precontrattuali adottate su Sua 

richiesta ex art. 6 par. 1 lett. b) GDPR.  

d) Consentire la didattica a distanza per l’emergenza Covid-19. 

Il trattamento si basa sulle seguenti basi giuridiche: adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il titolare, 

nonché l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio pubblici poteri da parte del titolare 

derivante da normativa nazionale ex art. 6 par. 1 lettera c) ed e) GDPR. 

e) Inviare comunicazioni commerciali contenenti proposte in merito a bandi, corsi e servizi analoghi a quelli di cui si 

è già avvalso mediante posta elettronica e posta cartacea (cd. soft spam). 
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Il trattamento si basa sulla seguente base giuridica: l’interesse legittimo di Inforcoop Ecipa Piemonte a sviluppare 

relazioni con la propria clientela ex art. 6 par.1 lett. f) GDPR.  

Il trattamento è supportato da un corretto bilanciamento di interessi fra l'esigenza del Titolare di promuovere i propri 

servizi e le aspettative degli Interessati di ricevere informazioni relative alle novità o ai servizi usufruiti in precedenza. 

f) Agevolare il riconoscimento durante le attività correlate all’attività formativa, nonché per promuovere e diffondere 

l’attività svolta dalla Società. 

Il trattamento dell’immagine si basa sulla seguente base giuridica: consenso ex art. 6 par.1 lett. a) GDPR.  

g) Gestire e conservare il cv per aiutare l’interessato a redigerlo, nonché a trovare un’attività lavorativa confacente 

alle sue caratteristiche.  

Il trattamento si basa sulla seguente base giuridica: consenso ex art. 6 par.1 lett. a) GDPR.  

 

I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra 

descritte e, in ogni caso, per un tempo non superiore a 2 anni, salvo diversa richiesta specifica di normativa sopravvenuta. 

Salvo il predetto termine, in caso di contenzioso, procedure concorsuali, controlli o indagini da parte delle Autorità 

Giudiziarie o altre Autorità, i dati saranno comunque conservati per 10 anni decorrenti dal passaggio in giudicato delle 

sentenze o dalla chiusura delle procedure concorsuali ovvero dall’ultima notizia proveniente dagli organi di controllo. 

I cv saranno conservati per 2 anni dalla ricezione di essi e poi distrutti.  

In ogni caso i Suoi dati potranno essere trattati per obblighi di legge ed esercizio di diritti anche in sede giudiziaria da 

parte di Inforcoop Ecipa Piemonte. 

Per l’attività promozionale essa rientra nel cd. soft spam ai sensi dell’art. 130 par. 4 Codice Privacy innovato dal Decreto 

Armonizzazione 101/2018, pertanto i Suoi dati saranno trattati finché sussistono rapporti commerciali e dalla cessazione 

di essi per un periodo non superiore a 2 anni. 

La sua immagine verrà conservata per le attività didattiche sino al termine del corso e poi distrutta. In caso di diffusione 

dell’immagine essa verrà conservata finché sarà necessario al perseguimento della finalità. 

 

4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento di essi determina l’impossibilità di eseguire 

il contratto tra le Parti. 

Il mancato conferimento dei dati per attività promozionale non determina alcuna conseguenza, così come il mancato 

conferimento della sua immagine. 

 

5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I Suoi dati verranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, utilizzando strumenti 

manuali, nonché strumenti automatizzati, anche mediante l’inserimento di essi in banche dati, archivi, piattaforme 

idonee alla formazione a distanza, nonché altri supporti informatici idonei alla memorizzazione e gestione dei dati, nei 

modi e nei limiti necessari al perseguimento delle predette finalità.  

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da persone Autorizzate al trattamento e da Responsabili (esterni) individuati 

dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando 

tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per 

legge agli interessati. 

Responsabili (esterni) del trattamento sono: 

− O.R.So. s.c.s.  

− IMMAGINAZIONE E LAVORO s.c. 

− CNA SERVIZI s.r.l. 

Sono state previste misure di sicurezza adeguate ai sensi dell’art. 32 del GDPR, al fine di prevenire la distruzione, la 

perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali 

trasmessi, conservati o comunque trattati. 

I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.). 

I Suoi dati non saranno soggetti a decisioni automatizzate in merito alle finalità sopra indicate.  
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6. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI 

I Suoi dati potranno essere comunicati a: 

− Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge; 

− soggetti privati richiedenti l’accesso documentale (artt. 22 e ss. Legge 241/1990) o l’accesso civico (art. 5 D.Lgs. 

33/2013) nei limiti e con le modalità previsti dalla legge, nonché soggetti pubblici, in adempimento degli 

obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22 comma 5 Legge 

241/1990) 

− Direzioni/Settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività 

istituzionali di competenza. 

− Enti con i quali Inforcoop Ecipa Piemonte intraprende attività complementari come Inail e ad ogni altro soggetto 

richiesto dalla legge. 

I Suoi dati, previo Suo consenso, potranno essere comunicati a Società terze, agenzie interinali etc. al fine di agevolare 

eventuali opportunità lavorative. 

Le società informatiche che svolgono attività di manutenzione su programmi/piattaforme della Società potrebbero venire 

a conoscenza dei Suoi dati, quindi le suddette società sono state designate Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 

28 GDPR. 

In caso di necessità i Suoi dati possono essere comunicati a Studi legali. 

I Suoi dati non verranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.  

 

7. DIFFUSIONE  

I dati personali da Lei messi a disposizione non saranno oggetto di diffusione senza previo Suo consenso. 

Le immagini ritraenti la Sua persona possono essere, con il Suo consenso, oggetto di diffusione mediante Social 

Network, sito istituzionale etc. 

 

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

Lei, in qualità di interessato al trattamento dei dati personali, potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti a Lei 

espressamente riconosciuti dal GDPR, in particolare:  

• Il diritto di accesso ai dati personali (art. 15) al fine di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia 

o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano ed in tal caso ottenere l'accesso ai dati 

personali ed alle seguenti informazioni:  

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 

destinatari di Paesi terzi od Organizzazioni internazionali; 

- quando possibile il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo; 

- l’esistenza del diritto dell'interessato 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; 

- il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo; 

- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 

- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22 paragrafi 1 e 4, 

e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze 

previste da tale trattamento per l'interessato; 

- l'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'art. 46 relative al trasferimento dei dati all’estero. 

• Il diritto di rettifica (art. 16) e di integrazione dei dati personali inesatti o incompleti che La riguardano. 

• Il diritto alla cancellazione (art. 17) dei dati personali che La riguardano qualora: 

- essi non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o siano 

trattati illecitamente oppure ancora debbano essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 

dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento; 

- essi siano stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della Società dell'informazione di cui all'art. 8 par. 1;  
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- revochi il consenso e qualora non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento; 

- si opponga al trattamento ai sensi dell'art. 21 par. 1 e non sussista alcun motivo legittimo prevalente per 

procedere al trattamento oppure si opponga al trattamento ai sensi dell'art. 21 par. 2. 

• Il diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18) quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

- Lei contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare 

l'esattezza di tali dati personali; 

- il trattamento sia illecito e Lei si opponga alla cancellazione dei dati personali e chieda invece che ne sia 

limitato l’utilizzo; 

- i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria, benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento;  

- Lei si opponga al trattamento ai sensi dell'art. 21 par. 1 in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza 

dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto ai Suoi interessi. 

• Il diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20) ossia di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento 

qualora esso si basi sul consenso o su un contratto. 

• Il diritto di opposizione (art. 21) in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al 

trattamento dei dati che La riguardano. 

• Il diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo. 

• Il diritto a revocare il consenso. 

 

Qualora ritenesse di esercitare i diritti sopraelencati di seguito viene indicato l’indirizzo di posta ordinaria del Titolare 

via Livorno 49 - 10144 Torino e l’indirizzo mail infoedatabreach@inforcoopecipa.it 

 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritta  

 

COGNOME____________________________________NOME___________________________________ 

 

 nego il consenso ߛ   presto il consenso ߛ

al trattamento dell’immagine (foto, video)  

 

 nego il consenso ߛ   presto il consenso ߛ

alla diffusione dell’immagine (foto, video) tramite sito istituzionale e social network (es. Facebook, Instagram etc.) 

 

 nego il consenso ߛ   presto il consenso ߛ

al trattamento dei miei dati personali particolari (dati sanitari, dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni 

politiche, l’appartenenza a sindacati, le convinzioni religiose filosofiche) 

 

 nego il consenso ߛ   presto il consenso ߛ

a comunicare i miei dati a Società terze per agevolare la ricerca di un lavoro  

 

 

Luogo e data___________________________________________________ 

 

 

Firma ________________________________________________________ 

Di seguito il link per accedere alla pagina del sito del Garante della Privacy, ove sono 

pubblicati i modelli, con cui gli interessati possono esercitare i propri diritti. 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2014184 
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LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE 

ALL’USO E ALLA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E VIDEO 

 

Il/la sottoscritto, come sopra identificato/a, autorizza ad essere fotografato, ripreso o filmato da Inforcoop 

Ecipa Piemonte e/o eventuali Terzi dalla stessa incaricati, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 Cod. Civ. e degli 

artt. 96 e 97 legge 633 del 22/04/1941 (Legge sul diritto d’autore), autorizza inoltre Inforcoop Ecipa Piemonte 

ad utilizzare, trasmettere, pubblicare, diffondere, concedere in licenza a Terzi, la sua voce, la sua immagine e 

il suo ritratto per mezzo di immagini fotografiche e/o video dal vivo o registrati, senza restrizione alcuna, in 

tutto il mondo, in perpetuo e comunque per tutta la durata di protezione legale quale sancita in ogni Paese del 

mondo, concedendo fin d'ora a titolo gratuito la più ampia liberatoria, autorizzazione e cessione diritti. A titolo 

esemplificativo nella suddetta autorizzazione s’intende anche ricompreso il diritto di utilizzare le riprese, in 

ogni sua parte anche separatamente, su tutti i Social nella disponibilità di Inforcoop Ecipa Piemonte, di ogni 

genere, natura e supporto ivi comprese tutte le possibili piattaforme fra cui in via esemplificativa e non 

esaustiva il satellite, il digitale terrestre, internet, la telefonia cellulare, per finalità di archivio e a scopo promo-

pubblicitario, sempre che siano rispettati i diritti relativi all'onore e alla reputazione. Parimenti s’intende 

ricompreso nella predetta autorizzazione il diritto di apportare, al materiale ripreso in diretta e/o registrato, 

elaborazioni, riduzioni, tagli e/o modifiche di ogni genere anche mediante eventuali mutamenti di sequenze 

e/o inserimenti di altro materiale etc. 

In relazione a quanto sopra il sottoscritto dichiara:  

- di non avere nulla a pretendere da Inforcoop Ecipa Piemonte ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti il 

materiale video e fotografico; 

- di sollevare Inforcoop Ecipa Piemonte da ogni conseguenza di qualsiasi natura dovesse derivare da condotte 

e dichiarazioni rese durante le riprese. 

 

 Autorizzo ߛ

 

 Non autorizzo la conservazione della mia immagine negli archivi di Inforcoop Ecipa Piemonte ߛ

 

 

Luogo e data_________________________________________________ 

 

 

Firma_______________________________________________________ 

 

La presente autorizzazione vale anche quale consenso alla pubblicazione e alla diffusione di foto e video a 

mezzo stampa / tv / internet / social media, applicazioni mobile (quali a titolo puramente esemplificativo sui 

social network e app mobile della Società, sul sito istituzionale della stessa e/o su siti ad essa collegati) e al 

trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR. La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni 

tempo con comunicazione scritta da inviare al seguente indirizzo mail infoedatabreach@inforcoopecipa.it 

 

 

Luogo e data_________________________________________________ 

 

 

Firma_______________________________________________________ 


