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TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO: 

Il Titolare del trattamento è CEDOCS COOP. SOC. ONLUS A R.L. con sede in Corso Italia, 13M - 39100 BOLZANO BZ, P.IVA 
01549020210 ed è sempre contattabile telefonicamente al nr. 0471 930096 o a mezzo e-mail scrivendo all’indirizzo 
info@cedocs.it. 

TIPOLOGIA DI DATI 
TRATTATI: 

I dati trattati dal Titolare, raccolti direttamente presso l’interessato, sono quelli necessari al  conseguimento delle finalità di 

cui al successivo punto. A titolo di esempio non esaustivo sono: 

 Nome, Cognome 

 Indirizzo ed altri contatti telefonici o telematici 

 Codice Fiscale 

 

Di norma, il Titolare non richiede di fornire particolari categorie di dati personali, tuttavia, in casi particolari e solo al fine di 

adattare l’attività formativa alle caratteristiche personali dell’utente, potrebbe ad esempio rendersi necessario il trattamento 

di dati relativi allo stato di salute per i quali viene fin d’ora garantita l’assoluta riservatezza e per il conferimento dei quali, 

viene richiesto il Suo espresso consenso. 

 

Durante l’attività formativa, potrebbe infine essere raccolto materiale fotografico ed audiovisivo che il Titolare intende 

utilizzare per la successiva pubblicazione su brochure, sulle proprie pagine web, sui propri profili social e sulle piattaforme 

di video streaming a lui riconducibili. Anche in questo caso, Le chiederemo il Suo espresso consenso.  

FINALITA’ DEL 
TRATTAMENTO, 
BASE GIURIDICA E 
CONSEGUENZE DEL 
MANCATO 
CONFERIMENTO DEI 
DATI: 

Ai sensi dell’art. 6 lettera b, e, il trattamento dei Suoi dati personali non richiede consenso espresso e sarà finalizzato a : 

FINALITA’ BASE GIURIDICA 
CONSEGUENZE DEL MANCATO 

CONFERIMENTO 

A 

L’esecuzione di tutti gli 
adempimenti, necessari per 
l’erogazione delle prestazioni 
formative richieste. 

Adempiere agli obblighi contrattuali e 
precontrattuali 

Con riguardo ai dati personali relativi 
all'esecuzione del contratto di cui è parte 
o relativi all'adempimento ad un obbligo 
normativo (ad esempio gli adempimenti 
legati alla tenuta delle scritture contabili 
e fiscali), la mancata comunicazione dei 
dati personali impedisce il perfezionarsi 
del rapporto contrattuale stesso. 

Il Suo espresso consenso per 
l’eventuale trattamento di particolari 
categorie di dati personali come, ad 
esempio, dati relativi allo stato di 
salute. 

In assenza del Suo consenso, non sarà 
possibile il trattamento di particolari 
categorie di dati personali come, ad 
esempio, i dati relativi alla salute e, di 
conseguenza, si renderà impossibile 
l’adattamento dell’attività formativa alle 
Sue caratteristiche personali. 

B 

La raccolta di materiale 
fotografico ed audiovisivo per la 
successiva pubblicazione su 
brochure, pagine web, profili 
social e piattaforme di streaming 
riconducibili al Titolare del 
trattamento al fine di promuovere 
la propria attività. 

Il Suo espresso consenso. 

In assenza del Suo consenso, non sarà 
possibile raccogliere e diffondere 
materiale fotografico ed audiovisivo a Lei 
riferito. 
Qualora non fosse possibile escludere la 
Sua persona fin dalla fase di raccolta, il 
Titolare, avrà cura di mettere in atto 
misure di oscuramento al fine di renderla 
non riconoscibile. 

C 

Per l’iscrizione a newsletter e 
l’invio di materiale promozionale 
relativo alle attività formative del 
Titolare del trattamento 

Il Suo espresso consenso. 

In assenza del Suo consenso, non sarà 
possibile ricevere materiale informativo 
e promozionale circa l’attività formativa 
del Titolare del trattamento. 

I dati in possesso del Titolare saranno trattati in conformità dei principi esposti all’ art. 5, del GDPR quali: liceità, correttezza, 

trasparenza, limitazione, minimizzazione, integrità e riservatezza.  

DESTINATARI DEI 

DATI: 

 

Nell'ambito del raggiungimento delle finalità sopra descritte, i Suoi dati possono essere comunicati ai dipendenti e 

collaboratori all'interno della struttura del Titolare nella loro qualità di incaricati del trattamento, i quali trattano i dati 

secondo le disposizioni specificatamente impartite. 

All'esterno della struttura del Titolare, i dati possono essere comunicati ai collaboratori esterni ed alle aziende che si 

occupano di fornire servizi al Titolare in qualità di Responsabili del trattamento specificatamente autorizzati quali ad 

esempio: 

 Professionisti e consulenti; 

 Aziende che forniscono supporto tecnico al Titolare;  

 Istituti bancari, finanziari ed assicurativi; 

 Autorità pubbliche, giudiziarie ed amministrative per l’adempimento degli obblighi di legge; 

 Scuole ed altre autorità pubbliche; 

 Consulenti ed assistenti per la manutenzione informatica hardware e software; 

 Soggetti terzi incaricati dal Titolare allo sviluppo della rete commerciale aziendale.  

TRASFERIMENTO DEI 

DATI IN PAESI EXTRA 

UE: 

Il Titolare non trasferisce dati fuori dai confini della Comunità Europea 
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PERIODO DI 

CONSERVAZIONE DEI 

DATI: 

Il Titolare, tratta i dati a Lei riferiti, per il periodo strettamente necessario al conseguimento delle finalità sopra descritte e, 

più precisamente: 

Per il conseguimento della finalità di cui al punto A, i Suoi dati personali saranno trattati per un periodo non inferiore a quello 

dettato da obblighi di natura legale e/o fiscale (attualmente 10 anni).  Relativamente al trattamento di eventuali dati relativi 

alla salute, questo potrà avvenire fino alla revoca del consenso. 

Per il conseguimento della finalità di cui al punto B, i Suoi dati personali saranno conservati fino alla revoca del consenso  e 

comunque non oltre 5 anni dalla raccolta. 

PROFILAZIONE: I Suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

DIRITTI 

DELL’INTERESSATO: 

 

In quanto Interessato del trattamento Lei ha sempre diritto di richiedere al Titolare: 

 L’accesso ai Suoi dati ed informazioni 

 La rettifica e la cancellazione (“diritto all’oblio”) dei dati 

 La limitazione del trattamento o di avere la possibilità di opporsi al trattamento  

 Di richiedere la portabilità dei dati 

 Diritto di revoca del consenso senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati antecedentemente alla revoca 

stessa. 

Lei ha inoltre la facoltà ed il diritto di esporre reclamo alle autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei  dati 
personali - www.garanteprivacy.it). 

MODALITA’ DI 

ESERCIZIO DEI 

DIRITTI 

DELL’INTERESSATO: 

Per l’esercizio di Suoi diritti, potrà in ogni momento contattare direttamente il Titolare all’indirizzo info@cedocs.it oppure telefonicamente al 

numero 0471 930096. 

 

Il Titolare procederà in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della Sua richiesta. Il termine può essere 

prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute. In tali casi il Titolare entro un mese 

dal ricevimento della Sua richiesta, La informerà e La metterà al corrente dei motivi della proroga. 

MODALITA’ DEL 

TRATTAMENTO: 

 

I dati da Lei forniti saranno oggetto di operazioni di trattamento con strumenti manuali, informatici o telematici, comunque 
nel rispetto del GDPR e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. 

 

 

 

  
 

http://www.garanteprivacy.it/

