Centro Operativo Soccorso Pubblico ODV

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (popolazione iscritta ai corsi)
AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16-GDPR E DELLA NORMATIVA ITALIANA
DI RIFERIMENTO-CODICE PRIVACY E S.M.I..
Gentile iscritto
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE sul trattamento dei dati personali, si
informano i clienti che in qualità di Titolare del Trattamento, l’Associazione C.O.S.P. (Centro
Operativo Soccorso Pubblico) O.D.V- Via Veneto n. 33 25073 Bovezzo (BS) detiene e tratta
dati personali tutelati dal suddetto Regolamento.
Le ricordiamo che secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I dati da Lei forniti (dati anagrafici, di residenza, recapiti telefonici e e-mail, immagini fotografiche)
saranno trattati per le seguenti finalità:
1. permettere la gestione amministrativa e organizzazione dell’azienda
2. permettere l’erogazione del servizio richiesto: ISCRIZIONE AL CORSO FORMATIVO (da

modificare secondo vs necessità)
3. organizzare adeguatamente l’evento proposto per cui si richiede l’iscrizione
4. eseguire obblighi derivanti dal contratto tra le parti
5. promuovere l’attività dell’Associazione internamente ed esternamente (sito internet, carta
stampata, profili social )
Il trattamento dei suoi dati per le finalità di cui ai punti da 1) a 4) ha base giuridica legata innanzi
tutto all’adempimento del contratto tra le parti, al rispetto delle norme di legge e alla soddisfazione
di una richiesta dell’interessato. Unicamente per la finalità di cui al punto 5) la base giuridica
consiste nel suo specifico consenso.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati necessari al perseguimento delle finalità di cui ai punti da 1) a
4) potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto, e/o la mancata
prosecuzione del rapporto. L’apposizione del consenso per la finalità 5) è facoltativa e non
preclude la prosecuzione del rapporto tra le parti.
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuali e informatiche, nel rispetto delle
regole di riservatezza e sicurezza previste dalla legge.
I dati potranno essere comunicati, per dare esecuzione al contratto ed allo svolgimento delle
relative attività amministrative, a collaboratori e dipendenti appositamente incaricati. I dati
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potranno altresì essere comunicati a soggetti terzi, durante l’esecuzione degli obblighi previsti
dalla legge o dal contratto in essere tra le parti (es. Enti Pubblici, Autorità di controllo, Federazione
di categoria). I dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico
consenso. I dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE.

I dati personali verranno conservati per il tempo ritenuto utile all’esecuzione della prestazione
richiesta o per la gestione di attività amministrative e di obblighi fiscali, contabili, normativi fino ad
un massimo di 10 anni dalla risoluzione del trattamento. Per le sue immagini, il trattamento sarà
illimitato al fine di poter conservare la memoria storica dell’Associazione, salvo sua diversa
richiesta.
Il titolare del trattamento è C.O.S.P. (Centro Operativo Soccorso Pubblico) O.D.V con sede in
Via Veneto n. 33 25073 Bovezzo (BS). E’ possibile rivolgersi al Titolare recandosi di persona
presso la sede oppure inviando una mail all’indirizzo privacy@cosp.it . E’ stato individuato un
Data Protection Officer (DPO), contattabile all’indirizzo e-mail: dpo.cospbovezzo@smao.it.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del
Regolamento UE 679/2016, articoli da 15 a 22. L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma
intelligibile. Ha il diritto inoltre di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, le finalità e modalità
del trattamento, dei soggetti Titolare e Rappresentante, dei soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati. L’interessato ha il diritto di far rettificare, integrare, aggiornare i dati, nonché di
ottenerne la cancellazione o la trasformazione in forma anonima inviando le proprie richieste
all’indirizzo mail sopra indicato.
Per il Titolare,
il delegato interno
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Iscrizione al corso per la popolazione
SEDE DEL CORSO

C.O.S.P. (Centro Operativo Soccorso Pubblico) O.D.V- Via Veneto n. 33 25073 Bovezzo (BS)

Desidero:
Partecipare al corso
Partecipare al corso ed iscrivermi all'associazione
Per tutti gli iscritti all'associazione ci sarà la possibilità di una formazione pratica in Escape Room

Nome* ________________________________ Cognome* _______________________________

Età* __________________________________ Data di nascita* ______/______/________________

Luogo di nascita* _______________________ Codice Fiscale* _____________________________

Indirizzo* ______________________________ Comune di residenza* ________________________

Recapito telefonico* _____________________ Email* _____________________________________

*Campi obbligatori

Data ______/_______/_______

Firma ________________________________

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/16-GDPR e della normativa
italiana di riferimento-Codice Privacy e s.m.i. Dichiaro di aver preso visione dell’INFORMATIVA PRIVACY SUL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI al momento della registrazione al corso e inoltre
acconsento
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non acconsento
alla pubblicazione e/o diffusione delle proprie immagini sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro
mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto
che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale delle attività
promosse dal Centro.
Titolare del trattamento è C.O.S.P. (Centro Operativo Soccorso Pubblico) O.D.V con sede in Via
Veneto n. 33 25073 Bovezzo (BS). Le eventuali istanze o richieste in ambito di tutela dei dati personali dovranno
essere indirizzate all'indirizzo sopra citato.

Data ______/_______/_______

Firma ________________________________
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