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OGGETTO:  RICHIESTA  DI  PARTECIPAZIONE  AL  CORSO  INTENSIVO  DI  PREPARAZIONE  E
FORMAZIONE PROFESSIONALE DI  BASE PER OPERATORI  DI  POLIZIA LOCALE CON INIZIO L'1
SETTEMBRE 2022. TRASMISSIONE INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI FINI DEL CONSENSO.-

Signor/a,
________________________

E-mail: _____________________________

La informiamo che la richiesta di iscrizione al corso in oggetto indicato, fatta pervenire alla Baroneventi s.r.l.s.,
per tramite quest'associazione non è impegnativa per l'organizzazione.
Al raggiungimento del numero minimo di n. 35 iscritti, le sarà richiesto di procedere al pagamento della quota di
partecipazione a mezzo bonifico intestato alla Baroneventi gestore del corso de quo, come indicato nel programma
allegato.
La Baroneventi s.r.l.s., di comune accordo con l'”osservatorio per la polizia locale”, si riserva unilateralmente, per
eventuali e improrogabili esigenze organizzative di apportare modifiche alla data e alla programmazione delle
lezioni.
Per informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta certificata: advisor.pl.nota@pec.it.
Qui di seguito si prega di volere compilare e sottoscrivere la seguente informativa sulla privacy. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Signor/a,
_____________________________

E-mail: _____________________________

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  e modalità del trattamento.
I  dati  forniti  da Ella  verranno utilizzati  gli  scopi e  per  i  fini  relativi  al  “corso intensivo di  preparazione e
formazione professionale di base per organi di polizia locale”.
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 e pass. di accesso alle lezioni, inserimento numero telefonico in chat/gruppo social
network di condivisione tra i partecipanti al corso.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente punto 1 sono obbligatori  per l'erogazione dei
servizi richiesti e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’interruzione dei servizi e il trattenimento senza
rimborso dell'importo versato.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti non potranno essere e non saranno comunicati a terzi, con eccezione del numero di telefono,
cognome e nome da inserire nella chat del gruppo social network  prescelto dall'organizzazione per le finalità
del corso di cui al punto 1.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il direttore Generale o suo delegato della società “Baroneventi
s.r.l.s., con sede legale in via Cristoforo Colombo, n. 3, 95030 Mascalucia (CT).-
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
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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;

l) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata alla Baroneventi s.r.l.s., all'indirizzo di posta elettronica
certificata utilizzata per gli eventi organizzati dall'”Osservatorio per la Polizia Locale”: advisor.pl.nota@pec.it. 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo e data 22/08/2022
FIRMA

    (IL DIRETTORE GENERALE ALFONSO BARONE)

    _____________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C O  N S E N S O

Il sottoscritto/a ________________________________, avente codice fiscale  ____________________________,
acconsente alla registrazione delle video/audio lezioni, da parte dell’associazione “Osservatorio per la Polizia
Locale”,  partner  per  gli  eventi  e  i  corsi  professionali  e  di  qualificazione  gestiti  dalla  Baroneventi  s.r.l.s.  di
Mascalucia (CT). 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  tutor  e  dei  docenti/relatori  del  corso,  più  altri  contenuti  condivisi.  I  dati
informartici  possono  essere  raccolti  in  un  archivio  privato  o  condiviso  (cloud)  a  cura  dell’associazione
“Osservatorio per la Polizia Locale”, partner della Baroneventi s.r.l.s., detentore delle suddette informazioni, che
manterrà e custodirà in modo da evitarne la dispersione, l’alterazione, la diffusione e la sottrazione.
il  sottoscritto,  inoltre,  è informato che in  merito  al  consenso non è autorizzato all'uso e al  trattamento delle
informazioni  acquisite  a  mezzo  video,  audio  e  dei  documenti  ricevuti  durante  la  partecipazione  al  “corso
intensivo di preparazione e formazione professionale di base per organi di polizia locale”.
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta, dell'accettazione della richiesta e della partecipazione al corso,
occorre mettere un segno di spunta in tutti i quadratini sottosegnati con l'indicazione SI:
 NON,  SI, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie
particolari di dati.
 NON,  SI, esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura
privata per le finalità indicate nell’informativa.
 NON,  SI, esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come
indicati nell’informativa che precede.

Luogo e data _________________________
FIRMA

_________________________________
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