INFORMATIVA PRIVACY
1. Premessa
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali” (di seguito anche “GDPR”), Le forniamo le informazioni richieste sul trattamento dei
dati personali che La riguardano (“Dati”) effettuato da Scuola e Lavoro Soc. Coop. Consortile (di seguito anche
“SeL”).
2. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei Dati che La riguardano è Scuola e Lavoro Soc. Coop. Consortile, con sede legale in
via XX Settembre, 55 - 86039 Termoli (CB), nella persona del Suo Legale Rappresentante pro-tempore.
Telefono: 0875 702293 – e-mail: info@scuolaelavoro.info – pec: scuolaelavoro@pec.it
3. Responsabile del trattamento
Responsabile del Trattamento dei Dati è Scuola e Lavoro Soc. Coop. Consortile, nella persona del Direttore protempore. L’elenco aggiornato del Responsabile e incaricati è consultabile presso la sede.
4. Categorie di dati personali
Tra i Dati che SeL tratta rientrano principalmente i dati anagrafici e di contatto, titoli di studio e stato
occupazionale. In relazione a specifiche attività, SeL può trattare categorie di dati particolari, ad esempio
curriculum, stato di salute o riferimenti bancari (IBAN), nel rispetto dell’art. 9 del GDPR.
5. Finalità del trattamento e base giuridica
I Dati da Lei forniti potranno essere trattati per le seguenti finalità:
a) Effettuazione degli adempimenti connessi alla Sua posizione di utente delle diverse iniziative, corsi,
stage/tirocini nonché svolgimento delle funzioni istituzionali di SeL; o adempimenti connessi alla Sua
posizione di docente/cliente/fornitore quali attività precontrattuali, contrattuali e fiscali;
b) Rilascio e gestione delle credenziali, delle risorse informatiche e dei servizi online messi a disposizione di
potenziali studenti, partecipanti alle iniziative e/o utenti;
c) Invio di comunicazioni e materiale informativo con modalità di contatto automatizzate e non automatizzate,
ai fini della Sua partecipazione e iscrizione a corsi, seminari, eventi di orientamento (es. Open day) ecc.
organizzati direttamente da SeL e/o in collaborazione con quest’ultima e ai fini della valutazione del suo grado
di soddisfazione;
d) Riscontro a richieste di informazioni da Lei inoltrate;
e) Previo Suo specifico consenso, invio di comunicazioni e materiale informativo aventi ad oggetto attività
promozionali, indagini legate a iniziative di ricerca, comunicazione dati comuni ad aziende/società per fini
occupazionali, ad esempio per sostenere colloqui di lavoro ecc.;
f) Previo Suo specifico consenso, impiego a titolo gratuito da parte di SeL delle Sue immagini fotografate e/o
filmate durante gli eventi organizzati da SeL e/o in collaborazione con quest’ultima, nonché durante interviste
e/o video che La coinvolgono, per attività di ricerca, studio, comunicazione e promozione di SeL
(pubblicazioni, brochure, locandine, materiale pubblicitario, ecc.);
La base giuridica del trattamento è costituita:
• Per le finalità di cui sub a), b), c) e d), dall’esecuzione del contratto di cui Lei è parte o dall’esecuzione di
attività pre ed extra-contrattuali;
• Per le finalità di cui sub e) e f), dal consenso da Lei prestato;
Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto di fornire i Suoi Dati comporterà l’oggettiva
impossibilità di dare seguito alle Sue richieste e/o di consentirLe di partecipare a corsi, seminari, attività ed eventi
organizzati da SeL e/o in collaborazione con quest’ultima.
Al contrario, resta inteso che il Suo rifiuto di prestare il consenso al trattamento per le finalità di cui sub e) e f) non
consentirà a SeL di perseguire le sole finalità ivi indicate.
Tutti i dati personali in possesso di SeL saranno trattati esclusivamente per le finalità previste e nel rispetto degli
artt. 5 e 6 del GDPR.
6. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR,
compiute con o senza l’ausilio di sistemi informatici e, precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali saranno
sottoposti a trattamento sia cartaceo che in formato elettronico. I dati richiesti vengono acquisiti e conservati nei
supporti di memorizzazione dei server e sono protetti da misure di sicurezza. L’accesso, da parte dei soggetti
incaricati direttamente da SeL, è strettamente personale e basato sull’utilizzo di credenziali di autenticazione. È
garantita la sicurezza logico-fisica dei dati e la riservatezza degli stessi.

7. Periodo di conservazione
SeL tratterà i dati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi gli eventuali termini
di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti (ad esempio sino all’espletamento delle attività di
controllo da parte delle autorità competenti). I dati personali saranno conservati per la durata del rapporto
contrattuale, fino a cessazione dello stesso. I dati non necessari per finalità rilevanti saranno cancellati o resi
anonimi irreversibilmente (e in tal modo possono essere conservati) dopo 5 anni dalla data in cui riceveremo il
suo consenso. In qualunque momento può chiedere la cancellazione dei dati o la trasformazione in forma
anonima degli stessi ad esclusione dei dati necessari a fini di legge.
8. Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati
I Suoi Dati potranno essere resi accessibili agli Enti pubblici e privati o Autorità competenti al fine di adempiere ad
obblighi di legge e per consentire lo svolgimento del servizio e/o l’erogazione della prestazione da Lei richiesta.
9. Trasferimento di dati personali extra – UE
La gestione e conservazione dei dati avverrà nel territorio dell'Unione Europea.
10. Diritti dell’interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento Le sono riconosciuti in qualsiasi momento i seguenti diritti previsti nel
GDPR:
• Accesso ai dati (art. 15)
• Rettifica dei dati inesatti ed integrazione degli incompleti (art. 16)
• Cancellazione (art. 17)
• Limitazione al trattamento qualora ricorressero le ipotesi indicate (art. 18)
• Portabilità dei dati verso un altro titolare del trattamento (art. 20)
• Opposizione al trattamento dei dati per motivi legittimi salvo l’indispensabilità degli stessi per le
prestazioni contrattuali (art. 21)
• Revoca del consenso, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima
della revoca (art. 7)
• Reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati personali (art. 51)
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta scritta con raccomandata da indirizzare a Scuola e Lavoro
soc. coop. cons. - via XX Settembre 55 - 86039 Termoli (CB); oppure tramite e-mail a info@scuolaelavoro.info.
Qualora volesse revocare il consenso al trattamento potrà formulare, in qualunque momento nei confronti del
titolare del trattamento ai sensi del titolo II art. 7 del Regolamento, richiesta informale a Scuola e Lavoro Soc.
Coop. Consortile.
Formula di ricezione dell’informativa
Il/La sottoscritto/a, dichiara di aver acquisito e compreso le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679.
Termoli,_________________
Firma Genitore
_______________________________________

Firma Allievo
______________________________________

Il/La sottoscritto/a, presta il Suo consenso a ricevere comunicazioni e materiale informativo da parte di Scuola e
Lavoro:
Do il consenso
Nego il consenso
Firma Genitore
_______________________________________

Firma Allievo
______________________________________

Il/La sottoscritto/a acconsente all’utilizzo delle Sue immagini fotografate e/o filmate durante gli eventi organizzati
da SeL e/o in collaborazione con quest’ultima, per attività di comunicazione e promozione di SeL (pubblicazioni,
brochure, locandine, ecc.):
Do il consenso
Nego il consenso
Firma Genitore
_______________________________________

Firma Allievo
______________________________________

