
 
 
 
 
 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER ISCRIZIONE CORSI 
PROGETTO FAMI 2014-2020 “INSPIRE” 

Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale, con Sede legale in Viale de La Comina 25 a Pordenone, 
P.IVA 01683400939, C.F. 91079660931, (in seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare del Trattamento, ai 
sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 
2016/679 (in seguito, “GDPR”) la informa che:  

1. Oggetto del Trattamento  
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, 
telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento, i dati richiesti nelle schede di iscrizione ai corsi di 
formazione) – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione del perfezionamento 
del rapporto con il Titolare per le finalità sotto indicate. I dati saranno raccolti mediante una form di 
registrazione online per l’iscrizione ai corsi di formazione previsti e realizzati nell’ambito del progetto FAMI 
2014-2020 “INSPIRE”(capofila CIVIFORM) da Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale quale 
partner di progetto. L’utenza interessata sono sia gli operatori di accoglienza (educatori, assistenti, insegnanti 
di lingua italiana) di migranti, sia minori e adulti di Paesi Terzi presenti sul territorio regionale.  
 
2. Finalità del trattamento  
I Suoi dati personali sono trattati: 

A. senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le 
seguenti Finalità di Servizi:  

1. per le finalità previste dal progetto FAMI 2014-2020 “INSPIRE” con particolare riferimento alle 
attività formative per formatori e utenti finali; 
2. per finalità dettate da obblighi di legge e/o regolamenti, interni e/o comunitari, nonché da richieste o 
disposizioni impartite dal Ministero dell’Interno, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o da 
altre autorità a ciò legittimate;  
3. per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da 
un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); 
4. per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.  

 
3. Modalità di trattamento e periodo di conservazione.  
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy 
e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
I dati raccolti sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.  
Il Titolare conserverà e tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra 
e per le quali sono stati raccolti e comunque per non oltre 10 anni. 
Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in 
ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.  
I dati saranno raccolti con strumenti informatizzati utilizzando la piattaforma Google Forms, che procedono 
anche all'elaborazione di tipo quali-quantitativo: conteggio e confronto tra risposte, calcolo indici statistici, 
ecc. 
Per la gestione specifica della privacy di questa piattaforma si rimanda a questo link: 
https://www.google.com/policies/privacy/  

 



 
 
 
 
 

4. Accesso ai dati  
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B):  

A. a dipendenti e collaboratori/collaboratrici del Titolare, nella loro qualità di incaricati/e e/o responsabili 
interni del trattamento e/o amministratori di sistema.  

 
5. Comunicazione e diffusione dei dati  
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), 
il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza (quali IVASS), 
Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per 
l’espletamento delle finalità dette.  
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 
Inoltre, i suoi dati saranno comunicati esclusivamente al capofila del progetto “INSPIRE”, al Ministero 
dell’Interno per gli aspetti gestionali/amministrativi, ai soggetti partner incaricati per l’espletamento delle 
attività di formazione prevista dal progetto.  
I dati non saranno comunicati a soggetti terzi e/o diffusi se non in forma anonima e aggregata. 
I dati elaborati saranno esposti nel rapporto di ricerca finale in forma aggregata o comunque tale da non 
permettere l'identificazione diretta del rispondente.  
 
6. Trasferimento dati  
Considerato l’utilizzo del sistema cloud Google Forms i dati raccolti sono conservati su server ubicati in Italia 
e in server ubicati in paesi extra-europei. Per le modalità di trattamento e conservazione, nel rispetto dei 
concetti di riservatezza, integrità e disponibilità richiesti dalla normativa vigente in Italia ed in Europa, si 
rimanda alla specifica privacy della piattaforma Google Forms: https://www.google.com/policies/privacy/  
 
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere  
Il conferimento dei dati e loro comunicazione al committente del progetto e al Ministero dell’Interno per le 
finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio e pertanto esente da richiesta del consenso. 
I dati non saranno diffusi se non in forma anonima e aggregata e pertanto esente dalla richiesta del consenso.  
I dati elaborati saranno esposti nel rapporto di ricerca finale in forma aggregata o comunque tale da non 
permettere l'identificazione diretta del rispondente.  

8. Diritti dell’interessato/a  
Nella Sua qualità di interessato/a, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i 
diritti di:  

A. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
B. 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'art. 5, comma 2 Codice 
Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; 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;  
C.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; 
D. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un 



 
 
 
 
 

operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta 
cartacea.  

Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di 
marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva 
la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato 
può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni 
automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.  
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo 
all’Autorità Garante.  
 
9. Modalità di esercizio dei diritti  
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
- Una raccomandata a.r. indirizzata a: FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA, Viale de La Comina 25, 
33170 Pordenone (PN) 
- Una e-mail a: info@fondazioneosf.it 
 
10. Titolare e responsabili  
Il Titolare del trattamento è Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale, con Sede legale in Viale de 
La Comina 25 a Pordenone, P.IVA 01683400939, C.F. 91079660931. 
In merito ai dati raccolti dal Titolare, dichiaro di aver preso visione della già indicata informativa e dei diritti 
a me riconosciuti dalla legge.  
 


