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 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali  Informativa ex artt. 13 Reg.to UE (Capo III Diritti dell’interessato) 

 

In qualità di titolare del trattamento la Cooperativa Sociale P.A.R.S. -Prevenzione Assistenza Reinserimento sociale- "Pio Carosi" ONLUS (di 

seguito anche P.A.R.S.), C.F. 93011660433, P.I. 01191980430, con sede legale a Civitanova Marche (MC) in Via G. Carducci, 107/B CAP 

62012, e sede operativa a Corridonia  in C.da Cigliano, 15, CAP 62014 nella persona di Capriotti Nicoletta in qualità di legale rappresentante 

dell’Impresa, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (chiamato in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le 

modalità e per le finalità seguenti: 
 

1. Oggetto del Trattamento: Il Titolare tratta i seguenti dati personali: Dati identificativi e di dati di contatto. I dati personali in possesso della 

cooperativa PARS sono raccolti direttamente presso l'interessato. 
 

2. Finalità del trattamento: I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti Finalità: 
a) Raccolta delle iscrizioni, organizzazione e gestione del corso;   
b) Adempimento delle attività amministrative, contabili, fiscali relative al rapporto; 
c) Adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità; 
d) Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 
e) Invio tramite e -mail e/o posta di newsletter e materiale informativo relativo ai servizi offerti dal Titolare e/o eventi promossi; 

 

La base giuridica del trattamento è costituita: 
1. Per le finalità di cui let. a): dal legittimo interesse della PARS relativo all'organizzazione del corso (art. 6, co. 1, let f) Regolamento UE 

679/2016); 
2. Per le finalità di cui lett b), c): dall'adempimento degli obblighi di legge (art. 6, co. 1, let. c) Regolamento UE 679/2016); 
3. Per la finalità di cui lett d): dal legittimo interesse del titolare (art. 6, co. 1, let f) Regolamento UE 679/2016); 
4. Per la finalità lett e): dal consenso prestato dall'interessato (art. 6, co. 1, let. a) Regolamento UE 679/2016); 

 

3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere: Per le finalità indicate nell'art. 2 lett. a), b), c), d) della presente 

informativa, il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma l'eventuale rifiuto a fornire i dati comporterà l'oggettiva impossibilità per la 

Cooperativa sociale Pars di adempiere agli obblighi di legge inerenti e/o di esercitare un legittimo interesse. 
Al contrario, resta fermo che il rifiuto dell'interessato di prestare il consenso al trattamento per la finalità di cui all'art 2 lett. e)  della presente 

informativa non consentirà alla PARS di perseguire le sole finalità ivi indicate, ma non avrà effetti sull'instaurazione del rapporto. 
 

4. Modalità di trattamento: Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e 

precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  
I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e comunque con modalità che garantiscono la sicurezza e la riservatezza 

dei dati stessi, in conformità alle norme vigenti. 
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 
 

5. Accesso ai dati: I dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2 della presente informativa: 
- a personale di cui si avvale il Titolare, in qualità di incaricati e/o amministratori di sistema. 
- a fornitori di servizi e agli ausiliari da noi incaricati che possono avere accesso ai dati inerenti al servizio da loro reso nella loro qualità di 

responsabili esterni del trattamento/incaricati, nel rispetto del vincolo di riservatezza. Si tratta di consulenti e collaboratori professionali, studi 

professionali, società nelle categorie dei servizi bancari, servizi di consulenza, servizi informatici. 
 

6. Comunicazione dei dati: Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. c) e f) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le 

finalità di cui all’art. 2 della presente informativa a Organismi di vigilanza, autorità pubbliche, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione 

sia obbligatoria/ necessaria per l’espletamento delle finalità dette, in particolare verranno comunicati all’associazione Omphalos “autismo & 

famiglie” OdV che terrà il corso .  

 

7. Trasferimento dati: I Suoi dati sono conservati all'interno dell'Unione Europea. La PARS potrebbe trasferire in futuro, ove si rendesse 

necessario, dati anche extra UE, pertanto assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 

applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 
 

8. Diritti dell’interessato: Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto 

all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento 

(senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il diritto di proporre reclamo al 

Garante per la Protezione dei dati personali qualora ritenga che il trattamento che la riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti 

diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare tramite: 

 raccomandata a.r. a:  Cooperativa Sociale P.A.R.S."Pio Carosi" ONLUS C.da Cigliano, 15, 62014 Corridonia (MC); 

  una e-mail all’indirizzo:protezionedati@pars.it o protezionedati@new-system.it. 
 

9. Titolare, responsabile e incaricati: Il Titolare del trattamento è Cooperativa Sociale P.A.R.S. -Prevenzione Assistenza Reinserimento sociale- 

"Pio Carosi" ONLUS, C.F. 93011660433, P.I. 01191980430 con sede legale a Civitanova Marche (MC) in Via G. Carducci, 107/B CAP 62012, e 

sede operativa a Corridonia in C.da Cigliano, 15, CAP 62014 nella persona di Capriotti Nicoletta in qualità di legale rappresentante. 
Il Responsabile per la protezione dei dati (RDP) della Cooperativa sociale PARS è New System Srl sita a Falerone (FM), in Via G. Brodolini 

58/B, CAP 63837, che può essere contattato ai seguenti recapiti: telefono: 0734710715, e-mail: protezionedati@new-system.it. 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede operativa del Titolare del trattamento. 
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CONSENSO DELL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali Capo III (diritti dell’interessato) 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ DICHIARA di aver preso visione dell’informativa 

al trattamento dei propri dati personali (vedi sul retro) resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (chiamato 

nell’informativa, “GDPR”). 
    
________________________       ____________________________ 
 (Luogo e data)          (Firma) 
 

In particolare in relazione al trattamento dei suoi dati per le finalità di cui all'art. 2 lett. f) dell'informativa "Invio tramite e -

mail e/o posta di newsletter e materiale informativo relativo ai servizi offerti dal Titolare e/o eventi promossi", 

consapevole che la mancanza di consenso non pregiudica l'instaurazione del rapporto. 
 

□ PRESTA IL CONSENSO       □ NON PRESTA IL CONSENSO 
(apporre una crocetta accanto all'opzione scelta) 

 

_____________________        ____________________________ 
   (Luogo e data)            (Firma) 
 

 


