
Informativa relativa al trattamento dei dati personali ex art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati da Lei conferiti con il presente modulo è l'associazione territoriale Manageritalia alla quale Lei 

è iscritto e che curerà e seguirà la procedura di certificazione.  

2. Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per la gestione della procedura di certificazione delle competenze da Lei 

richiesta.  

3. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà esclusivamente per le finalità enunciate nella presente informativa, nel rispetto della 

normativa vigente nonché in conformità degli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalle normative comunitarie in materia, 

nonché dalle disposizioni delle Autorità. Il trattamento potrà essere effettuato sia in maniera elettronica sia in maniera cartacea 

esclusivamente dal personale dell'associazione e dagli altri soggetti che seguono la procedura di certificazione. Considerando le 

finalità del trattamento, non si prevede adeguamento o aggiornamento dei Suoi dati, che verranno dunque definitivamente archiviati a 

conclusione dell’iter di conseguimento della certificazione. L’archiviazione e conservazione permarrà per un intervallo temporale 

congruo, comunque non eccedente rispetto alle finalità perseguite nella raccolta. I dati verranno trattati dai Responsabili, e dagli 

incaricati all’uopo nominati. 

4. Natura obbligatoria del trattamento 

Il conferimento dei dati e l’acquisizione degli stessi sono necessari alla esecuzione della prestazione richiesta. 

5. Informativa e consenso al trattamento 

L’informativa oggetto del presente documento ed il consenso da Lei espresso, riguardano esclusivamente il trattamento per la 

procedura di certificazione EEP.  

6. Comunicazione dei dati personali e sensibili 

I dati personali da Lei conferiti potranno essere oggetto di comunicazione soltanto se necessario per la gestione della procedura, a 

soggetti che sono direttamente connessi o comunque collegati con l'associazione titolare al trattamento. 

7. Responsabili del trattamento 

I Responsabili del trattamento sono designati con apposito atto di nomina dal Titolare. L’elenco degli stessi è pubblico e reso 

disponibile e consultabile su richiesta dell’interessato. 

8. Diritti dell’interessato 

In ogni momento l’interessato può esercitare, con richiesta indirizzata al Titolare del trattamento, i diritti che l’art. 7 del D.Lgs. 

196/03 Le riconosce e che di seguito vengono riportati integralmente. 

I. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
II. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, 
dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i 
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 
dello Stato, di responsabili o incaricati. 
III. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 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; c) l'attestazione che 
le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
IV. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  


