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INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 

 

 
Gentile signore/a, il D. Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, stabilisce 
che alcuni trattamenti di dati personali possono essere effettuati solo con il consenso dell'interessato 
il quale deve essere preventivamente informato riguardo l'utilizzo dei dati che lo riguardano. A tal 
fine il “C.F.O.P. Don Tonino Bello”, quale titolare del trattamento, Le fornisce l'Informativa 
richiesta dalla Legge. 

 
1. Finalità e modalità del trattamento 

 

I dati personali forniti dall'interessato sono oggetto di trattamento informatico e manuale da parte 
del “C.F.O.P. Don Tonino Bello” nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della 
dignità con specifico riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei 
dati personali. Tutti i dati comunicati dagli interessati saranno trattati esclusivamente per 
adempimenti connessi all'attività del “C.F.O.P. Don Tonino Bello”, in particolare: 

• per l'inserimento nel database informatico aziendale; 
• per l'emissione di documenti quali attestati e certificati; 
• per la tenuta della contabilità; 
• per la gestione dei finanziamenti Comunitari, Europei e regionali; 
• per la gestione di incassi e pagamenti; 
• per lo scambio di comunicazioni inerenti l'attività formativa e amministrativa; 
• per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi o regolamenti vigenti e da 

normativa comunitaria. 
 
 

2. Comunicazione e diffusione dei dati 

 

I dati personali degli interessati, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati: 

• a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 

• ai dipendenti del “C.F.O.P. Don Tonino Bello” nell'ambito delle relative mansioni; 

• a tutti quei soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (studi di consulenza  
    legale, amministrativa e fiscale, Uffici giudiziari, Camere di Commercio, Ministero, Regione,  
    enti formativi, agenzie di lavoro, uffici- postali, ecc.) qualora la comunicazione risulti  
    necessaria o funzionale allo svolgimento dell'attività dell’Ente di Formazione. 
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