
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gentile Signore/a, 

INFORMATIVA PRIVACY 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e 
altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 
1. Finalità del Trattamento 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati gli scopi e per i fini relativi al CORSO PREPARAZIONE AL CONCORSO POLIZIA LOCALE –SHORT LESSON 2022 – FORMAZIONE BASE 
2. Modalità del Trattamento 
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la RACCOLTA DEI DATI, L’INVIO DI MATERIALI DIDATTICI, INVIO DI LINK DI 
ACCESSO ALLE LEZIONI, INSERIMENTO NUMERO TELEFONICO IN CHATT/GRUPPO SOCIAL di CONDIVISIONE TRA I PARTECIPANTI AL CORSO 
3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per erogazione dei servizi formativi richiesti e l’eventuale rifiuto 
dell’autorizzazione comporta l’interruzione dei servizi e il trattenimento senza rimborso delle somme versate. 
4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti NON potranno e NON saranno comunicati a terzi, con eccezione del numero di telefono e account da inserire in CHATT/ GRUPPO 
SOCIAL. 
5. Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è PASSIAMO A.p.s. – Sant’Antonio Abate (NA) – C.F. 90083130634 .- 
6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a PASSIAMO A.p.s. – via Casa Attanasio n°127_ Sant’Antonio Abate (NA) , all'indirizzo postale 
della sede legale o all’indirizzo mail formazione.passiamo@gmail.com 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 
Luogo e data _ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA 
 
 
 

CONSENSO 

  _ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
Il sottoscritto cf. _ 
acconsente alla REGISTRAZIONE DELLE VIDEO/AUDIO LEZIONI, da parte dell’APS PASSIAMO e da parte degli altri corsisti. La registrazione attivata sulla piattaforma 
della video conferenza, o con altri mezzi, consente la raccolta delle informazioni dei partecipanti alla lezione (nominativo ed eventuale video, volto e contesto), delle diapositive e 
dei commenti del formatore, più altri contenuti condivisi. I dati informartici possono essere raccolti in un archivio privato o condiviso (cloud). Il detentore delle suddette informa- 
zioni, dovrà mantenerle e custodirle in modo da evitarne la dispersione, l’alterazione, la diffusione e la sottrazione. 
RICHIESTA. 
A fronte del consenso sopra espresso, il sottoscritto richiede la possibilità di effettuare la registrazione della video/audio lezione. I dati informartici saranno essere raccolti in un 
archivio privato o condiviso (cloud). Il sottoscritto in qualità di detentore delle suddette informazioni, dovrà mantenerle e custodirle in modo da evitarne la dispersione, l’altera- 
zione, la diffusione e la sottrazione. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
In merito al CONSENSO ed alla RICHIESTA, si precisa quanto di seguito: 
- Le due prestazioni si equivalgono in termini di doveri e cessione dei diritti; 
- Nessuno dei richiedenti è autorizzato al trattamento delle informazioni raccolte per scopi diversi dall’uso 
personale 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 
ÿesprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 
ÿesprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 
ÿesprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come 
indicati nell’informativa che precede. 

 
Luogo e data _ 

FIRMA 

SCHEDA DI ADESIONE - S.L.7 P.L. 

Cognome e nome   C.F.     
Luogo di Nascita   data di nascita      
E-mail    Cell.     
Indirizzo         
Città Prov. Cap.    
Luogo e data   

FIRMA 
 
 
LA COMPILAZIONE ED INVIO DELLA SCHEDA DI ADESIONE NON E’ IMPEGNATIVA. 
SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI ISCRITTI, AGLI ADERENTI, SARA’ RICHIESTO LA 
CONFERMA CON IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE e SARANNO INVIATE LE MODALI- 
TA’ DI VERSAMENTO. 
L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA MODIFICHE ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE LEZIONI. 
L’APS PASSIAMO NON PERSEGUE SCOPI COMMERCIALI - Per informazioni info@concorsi-pubblici.org 


