
Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento UE 2016/679)

“Seminari sulla relazione tra l’adulto e il ragazzo per un maggior benessere nella relazione docente – discente, nelle classi,
nelle scuole e nelle famiglie”

Gentile Signora/Signore,

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (protezione dei dati personali delle persone fisiche), La informiamo che i dati da Lei 
forniti saranno trattati esclusivamente per consentire l’iscrizione e la partecipazione ai seminari in oggetto, nel rispetto della normativa 
europea e nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai diritti ed agli obblighi di seguito 
elencati.

1. Titolare del trattamento: “Società Cooperativa Sociale Passaparola”, con sede in Via Tiziano, n° 29, 09128 Cagliari, P.IVA  01621770922, 
tel. 0704520048, mail coop.passaparola@tiscali.it.

2. Responsabile della Protezione dei Dati: Dott.ssa Serenella Vincis (DPO), contattabile all’indirizzo mail 
progettazioneservizi@cooperativapassaparola.it .

3. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento: i dati personali forniti sono necessari per l’organizzazione delle attività 
formative e e la partecipazione dei soggetti interessati ai seminari sulla relazione tra l’adulto e il ragazzo organizzati dalla Passaparola per 
conto della Città Metropolitana di Cagliari (Ente Committente). 
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione del contratto stipulato tra la Passaparola e la Città Metropolitana di Cagliari per la 
realizzazione dei suddetti seminari.

4. Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione 
dei seminari.

5. Comunicazione: i dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati, per le sole finalità sopra indicate, alla Città Metropolitana di
Cagliari e agli Istituti Scolastici interessati dall’iniziativa in oggetto. Al di fuori di queste ipotesi i suoi dati non saranno comunicati a terzi né 
diffusi in alcun modo.

6. Diritti dell’interessato: in relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, Le è riconosciuto in qualsiasi 
momento il diritto di:

a. Accesso (art. 15 Regolamento UE 2016/679)
b. Rettifica (art. 16 Regolamento UE 2016/679)
c. Cancellazione (art. 17 Regolamento UE 2016/679)
d. Limitazione (art. 18 Regolamento UE 2016/679)
e. Portabilità (art. 20 Regolamento UE 2016/679)
f. Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE 2016/679)

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare via mail all’indirizzo: 
progettazioneservizi@cooperativapassaparola.it  o con lettera raccomandata a/r all’indirizzo: Cooperativa Passaparola, Via Tiziano, n° 29, 
09128 Cagliari.

7. Reclamo: si ricorda che ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679 potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali (www.garanteprivacy.it ).

          
Società Cooperativa Sociale Passaparola

Timbro coop e firma del legale rappresentante

Il sottoscritto …………………………………………………………………………...……….    tel./cell…………………..……………………………………………………………….
mail………………………………………………………………………………………..

ACCONSENTE,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei propri dati personali secondo le modalità e nei 
limiti indicati dalla presente informativa.

Data _________________________________                                                Firma_____________________________________________
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