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INFORMATIVA E CONSENSO DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 
(ex art. 13 GDPR 2016/679) 

TRATTAMENTO: CORSO DI LINGUA DEI SEGNI ITALIANA 

Gentile Interessato/a,  

i suoi dati personali sono raccolti e trattati per svolgere un’attività̀ di formazione: Il trattamento ha per 
oggetto le attività̀ di formazione svolte verso soggetti esterni e comprende ad esempio l'istruzione rispetto 
all'argomento del corso ed eventualmente l'utilizzo della specifica attrezzatura, strumenti professionali o 
applicativi idonei. Tale trattamento potrà̀ anche essere svolto per conto di terzi: scuole, enti formativi, enti 
morali o altri soggetti simili. 

Potranno essere raccolte e diffuse immagini e video inerenti le attività̀ attraverso i social. 

Il presente servizio potrebbe essere erogato in convenzione o per conto di terzi, nell’ambito dell’accordo 
non sono ancora stati disciplinati i termini inerenti le modalità̀ di esposizione dell’informativa ed eventuale 
raccolta del consenso. In questa fase, in ragione dei dati da noi acquisiti direttamente o indirettamente 
nella definizione, condivisione e realizzazione dell’attività̀ di formazione, riteniamo opportuno fornire 
l’informativa ed il consenso per i dati da noi trattati. 

 
Finalità̀ Dati trattati 

Attività̀ di 
formazione  

Nominativo, indirizzo, Sesso (M/F) o altri elementi di identificazione personale quali ad esempio 
il Codice fiscale. Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.), Istruzione e cultura, Lavoro 
(occupazione attuale, precedente, curriculum), Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali, 
immagini, foto di identità̀, videoregistrazioni.  

L’interessato deve esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali e della foto di identità̀. Il 
trattamento sarà̀ effettuato tramite strumenti elettronici e cartacei ad opera di soggetti autorizzati.  

Foto, video o altre tipologie di contenuti multimediali creati nel contesto delle attività̀ formative, previo 
esplicito consenso non obbligatorio, potrebbero essere utilizzati dall’Associazione a fini educativi, 
promozionali e formativi e potranno pertanto essere pubblicati sul sito internet, sui social o per la 
promozione e diffusione nell’ambito di progetti finanziati da bandi. In ogni caso il contesto di pubblicazione 
sarà̀ consono e circostanziato all’attività̀ di formazione svolta ed i dati non verranno ceduti a terzi. Sono 
utilizzati canali multimediali, quali ad esempio WhatsApp, anche per la condivisione di informazioni 
logistiche, eventi ed informazioni relative all’attività̀ formativa.  

Categoria di destinatari o soggetti esterni coinvolti e relativa motivazione:  

Oltre a queste informazioni, per garantire un trattamento dei suoi dati il più̀ corretto e trasparente possibile, 
deve essere a conoscenza del fatto che:  



 

 
 

Sede Legale in Palermo – Via R. Indovina n. 3 – Int. 53 
Email: info@vlog33.it – Pec: vlog33@pec.it  

Codice Fiscale n. 90032930852 

2 

I dati personali oggetto di trattamento per le finalità̀ sopra indicate, saranno trattati per il periodo di 
elaborazione ed erogazione del progetto di vita, successivamente, per il tempo in cui l’Associazione sia 
soggetto a obblighi di conservazione per finalità̀ fiscali o per altre finalità̀, previsti da norme di legge o 
regolamento, o definite nell'ambito della convenzione. 	

Titolare del trattamento: Giuseppe Nazzareno in qualità̀ di Legale Rappresentante dell’Associazione 
Vlog33 Onlus di Palermo. 	

Responsabile del trattamento: Giuseppe Nazzareno in qualità̀ di Legale Rappresentante 
dell’Associazione Vlog33 Onlus di Palermo.  

Referente del trattamento Corso Lingua dei Segni Italiana: Giuseppe Nazzareno in qualità̀ di Legale 
Rappresentante dell’Associazione Vlog33 Onlus di Palermo  

email: gn@vlog33.it 	

Ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che le riguarda o di opporsi al loro trattamento: 	

ASSOCIAZIONE VLOG33 ONLUS DI PALERMO	

Via Roberto Indovina n. 3 int. 53 
90127 Palermo  

email: info@vlog33.it - pec: vlog33@pec.it 

Se ha fornito il consenso per una o più̀ specifiche finalità̀, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi 
momento. 	

Ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità̀ di Controllo: 	

Garante per la protezione dei dati personali 
Piazza Venezia n. 11 
00187 Roma (Italia)	

email: protocollo@gpdp.it - pec: protocollo@pec.gpdp.it	
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RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

TRATTAMENTO: CORSO DI LINGUA DEI SEGNI ITALIANA 

Sono informato/a dei diritti in merito al trattamento dei dati ho preso atto dell’informativa di cui sopra ed 
ho compreso le finalità̀ del trattamento e l’utilizzo dei dati.  

Estremi del fruitore dell’attività̀ formativa:  

Cognome e nome: _____________________________________ Data di nascita: _____________________  

Luogo di nascita: __________________  Residente a: ___________________________________________ 

Indirizzo: ____________________________________ CAP: _______ Città: _________________________ 

Provincia:________________ Codice Fiscale: _________________________________________________  

cellulare: ____________________________ email: _____________________________________________  

Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso dei dati obbligatori il trattamento non potrà̀ essere 

erogato.  

Conferimento Obbligatorio per l’erogazione del servizio in oggetto:  

In relazione al trattamento dei miei dati personali sovra indicati  

  CONSENTO    NON CONSENTO 
 

Luogo e Data ___________________  Firma: ________________________  

 

Conferimento non Obbligatorio per l’erogazione del servizio in oggetto:  

Nell’ambito del percorso didattico formativo sono importanti le seguenti informazioni:  

Lei è   udente   sordastro/a   familiare del/dei sordo/i 
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Titolo di studio (specificare tipo di diploma o laurea):  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________	

 

Professione  

______________________________________________________________________________ 

Come ha saputo del corso LINGUA DEI SEGNI ITALIANA?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________	

Perché vuole imparare la LINGUA DEI SEGNI ITALIANA?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________	

•	Utilizzo di WhatsApp, Telegram, email o altri canali per la condivisione di informazioni logistiche, 
eventi ed informazioni relative ai servizi dell’Associazione attinenti il corso:  

  CONSENTO    NON CONSENTO 

•	 Utilizzo di immagini e videoregistrazioni del soggetto per le seguenti motivazioni: Ad uso 
formativo:  

  CONSENTO    NON CONSENTO 

Per la divulgazione delle attività̀ dell’Associazione:  

  CONSENTO    NON CONSENTO 
 

località̀ e Data ___________________   Firma: ________________________  


