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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ENDO-FAP Ente Nazionale Don Orione – Formazione e Aggiornamento Professionale, con sede legale 
in Roma, Via Edmondo de Amicis, 5 CAP 00135, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi degli 
artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, la informa che i dati da Lei conferiti mediante la compilazione 
della presente scheda di iscrizione saranno trattati mediante modalità cartacee e informatiche solo 
ed esclusivamente per tutte le finalità connesse alla gestione del corso. 
Il conferimento dei dati per la finalità sopra riportata ha natura obbligatoria e un suo eventuale 
rifiuto e/o conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete impedirebbe lo svolgimento delle 
attività organizzative e amministrative legate all’espletamento del corso. I dati saranno trattati per il 
tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività connesse all’erogazione del corso e 
pratiche ad esso collegate e verranno conservati per un tempo massimo di 10 anni. 
I suoi dati saranno trattati esclusivamente da personale dell’istituto espressamente nominato che si 
occupa di gestione della formazione e personale amministrativo, i suoi dati potranno altresì venire a 
conoscenza di altri soggetti che si occupano per conto dell’Istituto degli aspetti: Agenzie formative, 
manutenzione e sviluppo della rete e infrastruttura informatica, elaborazione e adempimenti 
amministrativi, contabili e fiscali e legale. I suoi dati non saranno comunicati a terzi extra UE. 
L’interessato ha diritto di 

 Revocare il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basato sul consenso prima della revoca 

 Ottenere l’accesso a tutti i propri dati personali detenuti dall’Ente 

 Ottenere l’accesso a tutte le informazioni riportate nel presente documento 

 Ottenere il diritto alla rettifica, integrazione, cancellazione dei dati personali (diritto 
all’oblio) o limitazione del trattamento dei dati personali  

 Ottenere il diritto alla portabilità dei dati 

 Diritto di opposizione 

 Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo  
Qualsiasi richiesta relativa al trattamento dei dati personali trattati dall’istituto potrà essere inviata 
tramite posta ordinaria alla sede dell’Ente o all’indirizzo email: info@endofap.it ENDO-FAP ha 
nominato un RPD contattabile all’indirizzo mail: rpd@donorione.it 
 
Il sottoscritto ______________________________________dichiara il proprio consenso al 
trattamento dei propri dati ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 (protezione dei dati 
personali)  ai fini della corretta gestione del corso tramite gli applicativi interni e di eventuali soggetti 
terzi (Endofap Liguria, Agenas, Enti Pubblici) e  degli adempimenti amministrativi.   
     

Luogo e data   Firma per esteso 

 

___________  ______________________________ 
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LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI 

Io sottoscritto ________________________________ dichiaro di aver letto e compreso informativa 
sopra riportata, dichiaro di essere a conoscenza che durante il corso/master verranno effettuate 
riprese filmate e fotografie che potranno riprendere i discenti durante lo svolgimento degli stessi. 
Consapevole che tali riprese potranno essere utilizzate per la successiva visualizzazione a scopo 
didattico o per la pubblicazione, integrale o per estratti, sul sito web e i social dell’istituto. 
Sono consapevole che il conferimento dei dati per le finalità sopra riportate non ha natura 
obbligatoria ma è soggetto a libero specifico e informato consenso e che il mancato consenso non 
pregiudicherà l’accessi alla formazione. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante registrazione e memorizzazione su supporto 
informatico, I dati registrati saranno utilizzati solo per la visualizzazione successiva ad uso interno 
I dati pubblicati sul sito e sui social saranno in visualizzazione a tutti coloro che accederanno alle 
piattaforme e verranno conservati per un tempo massimo di 10 anni. 
Per i diritti dell’interessato e dati del titolare del trattamento e RPD si rimanda all’informativa sopra 
riportata. 
Per i dati e le finalità sopra riportate do il consenso. 

Luogo e data   Firma per esteso 

 

___________  ______________________________ 
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