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Informativa all’Utente
Ai sensi dell' articolo 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento
dei dati personali, anche sensibili, forniti in sede di fornitura di servizi di formazione, finalizzato
unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad adempiere a Sue specifiche richieste, nonché
ad adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli contabili e fiscali, oltre che a fornirle
informazioni commerciali sui nostri prodotti e servizi, avverrà presso la Asterisco - Associazione
Per Lo Sviluppo Socioeconomico sita in Via Marchese di Villabianca n.70 – Palermo con l'utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità sopra indicate, potranno
essere comunicati a:
società incaricate dal Titolare di effettuare specifiche elaborazioni di dati;
enti assistenziali e previdenziali;
studi professionali e di consulenza;
enti pubblici economici e non economici solo nei casi in cui ciò sia previsto dalla
legge;
I dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e collaboratori del titolare del
trattamento nella loro qualità di responsabili o incaricati del trattamento.
Si fa presente che il conferimento dei dati menzionati è facoltativo, ma che la loro mancata
indicazione comporta l'impossibilità di adempiere correttamente ai nostri doveri nei Suoi confronti.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare del Trattamento Asterisco Associazione Per Lo Sviluppo Socioeconomico sita in Via Marchese di Villabianca n.70 – Palermo.
Consenso dell’ Utente
Pienamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei miei dati personali, anche
sensibili, esprimo il consenso.
Data e firma
__/__/____

___________________________

