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INTEGRAZIONE INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REG. 2016/679 (GDPR) 

 

Ad integrazione dell'Informativa privacy sottoposta alla Sua attenzione ed ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, INIPA 
Nord-Ovest - che agisce in qualità di Titolare del trattamento - La informa sulle finalità e modalità del trattamento 
dei Suoi dati personali nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi.  
I Suoi dati personali, ivi inclusa la Sua immagine, saranno trattati, secondo principi di correttezza, trasparenza e 
di tutela della Sua riservatezza, esclusivamente nell’ambito di attività formativa effettuata con modalità a 
distanza e con le specifiche modalità e prerogative, ivi inclusa la registrazione e diffusione e non saranno 
comunicati a terzi, ad esclusione dei soggetti che risultino funzionali alla gestione della finalità o che, 
legittimamente, possano avervi accesso.  
Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici.  
I dati saranno conservati secondo il criterio di necessità, in relazione alla gestione delle attività da Lei richieste in 
modalità a distanza sopra menzionate.  
Il conferimento dei dati per tale finalità ha natura facoltativa. Tuttavia, in caso di rifiuto a conferire i dati o a 
consentire al loro trattamento non Le sarà possibile partecipare alle sopradette attività di formazione effettuata 
con modalità a distanza.  La base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato.  
INIPA Nord-Ovest è contattabile all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@inipanordovest.it, o via Pec 
all’indirizzo: inipa.nordovest@pec.coldiretti.it.  
In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, Lei potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i Suoi diritti ai 
sensi degli articoli 15 a 22 del GDPR scrivendo all’indirizzo segreteria@inipanordovest.it  
 
 

Il/la Sottoscritto/a _______________________________ in relazione al trattamento dei miei dati, ivi inclusa la 
mia immagine, per la finalità di gestione dei dati coinvolti nell’ambito dell’attività di formazione con modalità 
a distanza come esposto nell’Informativa su estesa, dato atto di averla ricevuta e di averne preso compiuta 
visione 
 
 

 ACCONSENTO   NON ACCONSENTO  
 

Firma per presa visione ed accettazione 
 
__________________________________________________ 
 

Luogo e data 
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