INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Gentile Signore/a, ai sensi del DLgs 196/2003, recante il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali, le
viene fornita l’Informativa riguardante il trattamento che SKILLONLINE effettuerà sui Suoi dati personali.
1.
Modalità e finalità del trattamento.
I dati personali sono acquisiti da SKILLONLINE tramite un modulo compilato via Internet e trattati nel rispetto della
legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di SKILLONLINE, per le seguenti finalità :
a) Futuro contatto, via e-mail o telefono, dei soggetti che hanno compilato il modulo e manifestato il proprio
interesse al progetto ‘DIGITEEN’
b) Invio tramite e-mail di materiale informativo, relativo al progetto medesimo.
2.
Conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati è facoltativo
3.
Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e trasferiti
SKILLONLINE potrà comunicare i suoi dati :
a) Ai propri dipendenti e collaboratori che si occupano della gestione del progetto “DIGITEEN”
b) Alla Associazione ‘AICA di Milano che è parte del progetto
c) A Società di informatica che si occupano dello sviluppo software del progetto.
SKILLONLINE ha opportunamente istruito tali soggetti al fine di garantire la massima riservatezza nel
trattamento dei dati.
4.
Diritti dell’interessato
L’art. 7, del d.lgs. 196/2003 conferisce specifici diritti all’ interessato, il quale, in particolare, può :
a) Ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali
b) Chiedere di conoscere l'origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata nel caso di
trattamento effettuato tramite computer, l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili
nominati e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza
c) Ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in via anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge
d) Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche tramite delega o procura, inviando una richiesta al Responsabile del
trattamento dei dati di SKILLONLINE tramite posta ordinaria o elettronica all’indirizzo info@skillonline.org ;
SKILLONLINE adotta misure idonee volte ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, a
semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente.
5.
Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è SKILLONLINE, con sede in Rivarolo Canavese Via Vallero 1, C.F. 07962400011, il
Responsabile del trattamento è il Sig. Marco Miglio. L’interessato può richiedere ulteriori informazioni sul trattamento
dei dati all’indirizzo di posta elettronica info@skillonline.org e consultare la normativa vigente all’indirizzo
Internet http://www.garanteprivacy.it cliccando su Normativa - Italiana - Il Codice in materia di protezione
dei dati personali

