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INIPA_NORD_OVEST/dic22  

 

  
 

INFORMATIVA COLLABORATORI ESTERNI  
 

resa ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 (Codice Privacy), così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, 
e dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016. 

  
Gentile Legale rappresentante/Collaboratore;  
in qualità di Interessato desideriamo informarLa che i dati da Lei forniti a INIPA Nord-Ovest saranno trattati 
secondo quanto previsto dal “Regolamento Comunitario (UE) 2016/679 relativo alla tutela delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), di seguito “Regolamento”. 
 
INIPA Nord-Ovest acquisisce e conserva i Suoi dati presso la sede legale, ovvero presso le sedi operative 
territoriali della medesima.  
 
La informiamo, inoltre, che: 

 I dati personali anche “particolari” da Lei forniti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi 

di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità a n c h e  informatiche ed 

esclusivamente per finalità di trattamento dei dati dichiarati nel contratto/incarico stipulato; 

 I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le 

finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati; 

 L’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità 

sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del 

Titolare del trattamento di adempiere agli incarichi a Lei affidati; 

 I suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati ed eventuali Responsabili esterni 

individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed 

istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i 

diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato; 

 I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e 

s.m.i.); 

 i Suoi dati saranno conservati per un periodo di 10 anni o comunque per tutta la durata dell’incarico 

conferitoLe e per il tempo necessario agli obblighi derivanti da leggi e regolamenti. Al termine del 

trattamento i Suoi dati saranno cancellati. 

 i Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né 

di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali 

automatizzati compresa la profilazione; 

 Il Titolare del trattamento dei dati personali è INIPA Nord-Ovest, con sede in Torino, Via Maria 
Vittoria n. 4, tel. 011 5573730. Il Titolare non rientra tra i soggetti per i quali è imposto l’obbligo di 
nomina di Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO), ma ha designato il Direttore 
delegandolo alla protezione dei dati personali. 

 

I Suoi dati personali, anche particolari, potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 

- Autorità di Audit e di Certificazione del POR FSE e FESR della Regione Piemonte e del Programma 
FSE e FESR della Regione Autonoma Valle d’Aosta; 

- Autorità di Audit e di Certificazione del Piano inerente lo Sviluppo Rurale (FEASR) della Regione 
Piemonte e della Regione Autonoma Valle d’Aosta; 

- Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge; 
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- Direzioni/Settori della Regione Piemonte e della Regione Autonoma Valle d’Aosta per gli 

adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza; 

- la Città Metropolitana di Torino, pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it;  

- ARPEA Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, pec: 

protocollo@cert.arpea.piemonte.it; 

- AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, pec: protocollo@pec.agea.gov.it; 

- Bluarancio s.p.a. con sede in Roma, Via XXIV Maggio n. 43, società informatica per la gestione 
integrata di dati, documenti e informazioni INIPA Nord-Ovest; 

- JForma S.r.l. con sede in Rimini, Piazza Malatesta n. 33, società informatica per la gestione integrata 
di dati, documenti e informazioni di INIPA Nord-Ovest; 

- INIPA, con sede in Roma, Via XXIV Maggio n. 43, per l’elaborazione di studi, ricerche statistiche, 
simulazioni. 

 

 Il trattamento dei Suoi dati personali, anche particolari, ha come finalità:  
a) adempiere agli incarichi a Lei affidati, con specifico mandato o contratto, da INIPA Nord-Ovest in quanto 
ente di formazione;  
b) adempiere alle norme cogenti relative alla gestione Formazione professionale (Accreditamento e 
Certificazione UNI EN ISO 9001); 
c) adempiere ai requisiti richiesti degli Enti finanziatori. 
 

Diritti dell’interessato: 
 

 Gli artt. 15 e seguenti del Regolamento Le conferiscono il 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; 

 l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi 
identificativi del Titolare; 

 l’aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, limitazione del trattamento, 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 raccolti o successivamente 
trattati;  

 l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 

Lei ha inoltre il diritto: 

 di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento dei dati personali (senza 
pregiudizio della liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca); 

 di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

 di opporsi, in tutto o in parte 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; 

 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dal Regolamento; 

 alla portabilità dei dati personali nei limiti di cui all’articolo 20 del Regolamento. 
 
Per conoscere l’elenco dettagliato e costantemente aggiornato dei soggetti cui i dati personali possono essere 
comunicati e per esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento, Lei potrà rivolgersi al Titolare 
inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@inipanordovest.it , o via Pec 
all’indirizzo: inipa.nordovest@pec.coldiretti.it.  
Il Titolare è tenuto a fornirle una risposta entro un mese dalla richiesta, estensibili per ulteriori due mesi in 
caso di particolare complessità della richiesta medesima. 

OBBLIGO DI RISERVATEZZA del COLLABORATORE ESTERNO 
 
Il Collaboratore esterno si impegna a osservare/fare osservare ai propri dipendenti incaricati, la riservatezza 
nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati ed atti di cui venga a conoscenza nella 
realizzazione dell’attività prevista. Conseguentemente, i dati da Lei acquisiti nell’espletamento della sua 
attività non potranno essere utilizzati in proprio e, a tal fine, si impegna a non cedere, a non consegnare, non 
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copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo ed a 
qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell’erogazione del 
servizio, pertanto si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare del trattamento dei dati (INIPA Nord-
Ovest) da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento e/o sanzione che possa derivare al Titolare per mancata 
osservanza di tali obblighi e in più generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali. 
 Si impegna, inoltre, a non diffondere notizie attinenti i programmi o l’organizzazione di questo Ente, né a 
compiere atti che possano arrecare pregiudizio verso le attività della stessa. 
 
Lì _____________, Data________________   
 
         ________________________________ 
        Firma dell’interessata/o per presa visione 
 
 
Il sottoscritto …………………………….. 
 

dichiara 
 

di aver ricevuto e di aver ben compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 13 del Reg. Ue 2016/679 da INIPA Nord-Ovest e, quindi,  
 
1)  ACCONSENTE  
al trattamento dei dati personali, anche particolari, previsti dall’art. 9, paragrafo 1, del Reg. (CE) 27 aprile 
2016, n. 2016/679 (*), che si rendessero necessari in relazione agli adempimenti di legge/regolamenti o 
all’esercizio di diritti connessi con il rapporto di collaborazione. Il conferimento dei predetti dati è 
obbligatorio per l’esecuzione del rapporto di collaborazione e in caso di mancato conferimento il Titolare del 
Trattamento non potrà procedere in tal senso. 

Firma per presa visione dell’Informativa e per il rilascio del consenso 
al trattamento sopra indicato 
 
__________________________________________________ 
 

Luogo e data 

 
2)  ACCONSENTE  NON ACCONSENTE  
 alla comunicazione dei dati personali, anche particolari, ai soggetti indicati nell’informativa per le finalità ivi 
specificate. 

Firma per presa visione dell’Informativa e per il rilascio del consenso 
al trattamento sopra indicato 
 
__________________________________________________ 
 

Luogo e data 

 

(*) “dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona 
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”  
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INTEGRAZIONE INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO 
EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI N. 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 sull’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 sarà possibile affidarLe l’incarico di docenza da effettuare 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  
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(artt. 23 e ss. del Codice e artt. 6 e ss. del Regolamento) 

 
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 Integrazione Informativa ai sensi dell’articolo 
13 del Regolamento Ue n. 2016/679 
 
__________________________________________________ 
 

Luogo e data 
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