Il consorzio Edugov, con sede in Zona Ind.le Predda Niedda strada 32 n. 19 07100 Sassari, in qualità di
Titolare del trattamento, la informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e dell’art. 13
Regolamento UE n.016/679 (“GDPR”) che i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità
seguenti:
1. Oggetto del trattamento e finalità
Il Titolare tratta i suoi dati personali, necessari per il rilevamento dei fabbisogni professionali e
formativi per fini funzionali organizzativi e gestionali relativi alla realizzazione del progetto formativo
V.I.T.A. – Visione integrata del territorio Anglona – Romangia.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice
Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati. I suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o
automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità del servizio.
3. Accesso ai dati
I suoi dati potranno essere resi accessibili:
a dipendenti e collaboratori del Titolare del trattamento, alla Regione Sardegna e al Gal Anglona
Romangia, nell’esecuzione delle operazioni necessarie per le attività connesse alla gestione
organizzazione e rendicontazione del progetto formativo.
4. Comunicazione dei dati
Il Titolare potrà comunicare i suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza,
Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge
per l’espletamento delle finalità dette. I suoi dati non saranno diffusi.
5. Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà in Italia. I dati non saranno oggetto di
trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
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6. Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo ed è funzionale ad una corretta organizzazione del corso.
7. Diritti dell’interessato
Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente
i diritti di:
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano;
ii. ottenere l'indicazione: a) delle finalità e modalità del trattamento; b) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; c) degli estremi identificativi del titolare; d)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza, ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati
raccolti
o
successivamente
trattati;
iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
8. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata al Consorzio Edugov Zona ind.le Predda Niedda strada 32 n. 19 07100 Sassari, o
una mail all’indirizzo: info@edugov.it
9. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è il Consorzio Edugov
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del
Titolare del trattamento.
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