
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
COMUNI E SENSIBILI  

*D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i.* 
 

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra 

riguardo ai dati personali da Ella conferiti desideriamo informarLa che il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 
s.m.i. prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In 
ottemperanza a quanto previsto dal suddetto Decreto, tale trattamento sarà effettuato nel pieno rispetto dei 
principi di necessità, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
Ciò premesso, Le forniamo le seguenti informazioni ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 in ordine al 
trattamento dei dati personali forniti.  
 

a) Il trattamento dei dati personali è finalizzato allo svolgimento delle attività di ricerca e selezione dei 
partecipanti al progetto “VEL” cod. prog. 1/B/6/SPAO finanziato nell’ambito del POR Puglia 2000-2006 
Asse V Misura 5.3 Azione B. 

 
b) Il trattamento sarà effettuato: 

• su supporto cartaceo e/o su supporto magnetico, 
• da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti in qualità di incaricati e responsabili di singoli 

trattamenti, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal 
Decreto Legislativo n. 196/03, 

• con l’impiego di misure tecniche ed organizzative atte a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati 
e ad evitare l’accesso ai dati stessi da parte di terzi. 

 
c) La trasmissione dei dati raccolti all’esterno avverrà soltanto nei casi consentiti dalla normativa vigente e 

per esclusive ragioni funzionali. 
 
d) Il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa ma poiché esso è indispensabile per lo 

svolgimento delle attività di cui al precedente punto a) il mancato conferimento dei Suoi dati personali 
comporterebbe l’impossibilità di accedere alle procedure di selezione sopra menzionate. 

 
e) Il Titolare del trattamento è il Consorzio fra Cooperative Sociali Elpendù scrl con sede in Mola di Bari 

(BA) alla Via Ricciotto Canudo n. 12, legalmente rappresentata dal sig. Tanese Paolo; il responsabile del 
trattamento è il sig. Tanese Paolo. 

 
f) Per quanto concerne l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003  si precisa che Ella potrà 

inoltrare al responsabile del trattamento idonea richiesta di accesso ai dati che La riguardano, o alla 
stessa maniera richiederne l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco se trattati in violazione di legge nonché opporsi al 
trattamento per motivi legittimi. La scrivente provvederà a fornire un riscontro completo alla Sua 
richiesta comunicando in modo chiaro e intelligibile tutte le informazioni in suo possesso entro 15 giorni 
dal ricevimento della relativa istanza. 

 
In ordine agli scopi precedentemente indicati, la scrivente raccoglierà e tratterà, inoltre, dati personali 
rientranti nel novero dei “dati sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 196/2003. Relativamente 
alle finalità e alle modalità di effettuazione del trattamento dei “dati sensibili”, così come all’ambito di 
diffusione delle informazioni raccolte, si rimanda a quanto espressamente richiamato nella presente 
informativa e a quanto disposto in materia dal D.Lgs. 196/2003 e dai provvedimenti e deliberazioni del 
Garante per la Protezione dei Dati personali.  
 



Per consentire la più completa cognizione della problematica da parte Sua, di seguito, viene riportato il testo 
integrale dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 inerente i Suoi diritti in relazione al trattamento dei 
dati 
 

D.LGS. 30/06/2003 n. 196 
Articolo 7 

(Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
“1. 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. 
2. 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. 
3. 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. 
4. 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” 


