
           

 

  

 

Iniziativa finanziata dal PSR per la Provincia Autonoma di Trento (2014-2020). Misura 1 – Trasferimento di 

conoscenze e azioni di informazione; Operazione 1.1.1 – Formazione e acquisizione di competenze; Bando Azione 

A – FA 2A; Autorità di gestione:PAT – Servizio Politiche Sviluppo Rurale; Info e bandi:www.psr.provincia.tn.it  

Iscrizione ai corsi 

dell’azione PSR 2014/2020 

 Modulo di iscrizione al corso     -      Codice ________ 

Titolo____________________  Sede _____________ 

 

Dati Anagrafici 

Nome, Cognome ______________________________________________________________ 

Codice Fiscale  ______________________________________________________________ 

Cellulare ______________________________________________________________ 

Mail ______________________________________________________________ 

Posta elettronica ______________________________________________________________ 

Indirizzo, Comune ______________________________________________________________ 

Mi iscrivo in qualità di: 

□ Titolare/ legale rappresentante di azienda 

□ Coadiuvante familiare/ Socio di azienda 

□ Dipendente di azienda 

□ Privato / Altro 

Dichiaro di appartenere ad una delle seguenti categorie di destinatari: 

AGRICOLO  

□ Imprenditore 

□ Coadiuvanti 

□ Dipendente di aziende 

agricole con sede nella PAT 

 

FORESTALI 

□ Imprenditore 

□ Coadiuvanti 

□ Dipendente di aziende 

agricole con sede nella PAT 

□ GESTORI DEL TERRITORIO 

(Ente rete ..) 

□ PMI (Operatori settore 

agroalim. o con sede legale 

/operativa posta in area D 

In caso di operatore agricolo, 

di essere beneficiario della 

seguente azione PSR 

2014/2020: 

□ 6.11 Giovani agricoltori 

□ 11 - Agricoltura biologica 

□ 16- Cooperazione 

□ Di essere titolare di un Fascicolo Aziendale previsto dal 

DM503/99 e dalla Delibera della Giunta Provinciale 300/2004. 

PAT/RFS174-04/02/2020-0070467 - Allegato Utente 1 (A01)
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 INFORMATIVA PRIVACY 

Informativa rivolta ai corsisti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) 
relativo alla tutela dei dati personali e richiesta di consenso 
  

MODULO 1 - INFORMATIVA 

Lo scrivente ENAIP Trentino, Organismo di Formazione impegnato nell’organizzazione e svolgimento delle attività formative di cui alla Misura 1 del Piano di 

Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Trento 2014-2020, comunica che, per l’organizzazione e l’espletamento dell’attività di formazione da Lei 

richiesta, è titolare di Suoi dati qualificati come dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. D’ora in avanti nel presente documento l’Enaip Trentino 

verrà denominato quale Titolare del trattamento mentre Lei come interessato al trattamento. 

Tipologie di dati personali oggetto di trattamento 

Per l’organizzazione e l’espletamento delle attività di cui sopra il Titolare potrà  trattare a titolo esemplificativo e  n on esaustivo: 

a) Suoi dati personali c.d. comuni: nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo anche di posta elettronica, recapito telefonico,  

esiti formativi intermedi e finali, … ; 

b) Sue immagini fotografiche e video scattate e/o effettuate in occasione di attività formative afferenti ad attività formative/workshop per 

promuovere l’offerta formativa attraverso i propri canali istituzionali (sito, brochure di ENAIP Trentino, manifesti  etc). 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali sono effettuati: 

▪ per organizzare ed erogare il servizio di formazione in conformità alla normativa legata ai Progetti formativi finanziati dal Programma di sviluppo 

rurale della PAT 2014-2020 e alle espresse indicazioni formulate dal Servizio politiche sviluppo rurale – Ufficio di supporto all’Autorità di  

Gestione; 

▪ per l’adempimento degli obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in materia di tutela della 

salute, dell’ordine e della sicurezza pubblica, in materia fiscale e assicurativa inerenti a questo particolare tipo di  contratto; 

▪ per l’eventuale tutela dei diritti di ENAIP Trentino in sede giudiziaria o conciliativa. 

▪ quanto alle immagini fotografiche ed alle riprese video per promuovere l’offerta formativa ed i servizi di ENAIP Trentino.  

Le basi giuridiche del trattamento sono le seguenti: 

▪ per i dati comuni le basi giuridiche sono da un lato l’esecuzione di un contratto (art. 6, punto 1 lett. b GDPR) di cui Lei (ossia l’interessato) è 

parte e dall’altro l’adempimento di obblighi legali (art. 6, punto 1, lett. c GDPR) a cui entrambe le parti sono  tenute. 

DATI AZIENDALI PER LA FATTURAZIONE (facoltativo) 

Ragione Sociale ______________________________________________________________ 

Indirizzo  ______________________________________________________________ 

Comune ______________________________________________________________ 

Partita IVA ______________________________________________________________ 

Codice univoco per la 

fatturazione ______________________________________________________________ 

Pec (in alternativa al 

codice univoco) ______________________________________________________________ 
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▪ per le immagini fotografiche e le riprese video: il Suo consenso ai sensi dell’art. 6, lett. a),  GDPR. 

 
Categorie di destinatari dei dati 

All’interno di ENAIP Trentino i Suoi dati potranno essere trattati dal Referente GDPR, dagli incaricati al trattamento ciascuno in base alle specifiche ed alle 

istruzioni determinate per iscritto e spiegate da parte del Titolare.  I Suoi dati comuni potranno essere inoltre trattati dai Responsabili al Trattamento (quali 

ad es. società IT) con i quali è in corso un rapporto contrattuale nel quale il Titolare ha vincolato il Responsabile al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall’art. 

28 del GDPR. I suoi dati comuni potranno poi essere comunicati a terzi che forniscono servizi ad ENAIP Trentino nella misura indispensabile a svolgere le 

proprie attività formative (ad es. agenzie viaggi e strutture ricettive per viaggi formativi o workshop): in tal caso la comunicazione dei dati costituisce una 

condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire del servizio, cui però può scegliere di non aderire.  

Si rimanda all’organigramma privacy (conservato nell’ufficio del Referente GDPR richiedibile anche a mezzo mail all’indirizzo sotto indicato) per 

l’identificazione funzionale e nominativa dei vari soggetti attivi del trattamento dei Suoi dati per conto del Titolare.  

Infine - nei limiti delle previsioni legislative, regolamentari o contrattuali - i Suoi dati potranno essere comunicati a e trattati da Enti Pubblici, tra cui in primis 

la Provincia autonoma di Trento, nonché da enti statali e dell’Unione europea, i quali si pongono, rispetto ai Suoi dati, come autonomi Titolari. 

Periodo di conservazione 

Tutti i Suoi dati verranno conservati per l’intera durata del corso di formazione prescelto e per un periodo di 10 anni successivamente alla cessazione dello 

stesso. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto a rispondere 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte 

può dar luogo all’impossibilità per ENAIP Trentino di perfezionare l’iscrizione, nonché di svolgere correttamente tutti gli adempimenti di legge preordinati 

inerenti e consequenziali ad esso. Per quanto concerne invece: a) l’acquisizione e l’utilizzo di Sue immagini (su supporto fotografico e/o video) da parte di 

Enaip Trentino per le finalità indicate; b) la comunicazione/diffusione dei Suoi dati personali comuni ad Aziende/Società private per le finalità indicate, 

l’eventuale assenso è del tutto facoltativo non influendo in nessun modo sul rapporto contrattuale con ENAIP Trentino e con l ’erogazione dei relativi servizi. 

Il consenso eventualmente dato è inoltre revocabile in qualsiasi momento mediante l’invio di una mail all’indirizzo sotto indicato avente ad oggetto “revoca 

del consenso”. Rimane comunque ferma la liceità del trattamento effettuato fino alla revoca. 

I diritti dell’interessato 

Oltre al diritto di revocare il consenso di cui si è detto al paragrafo che precede, l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai 

propri dati (art. 15 del GDPR) e la rettifica degli stessi (art. 16 e 19 GDPR); se ed in quanto ne sussistano le condizioni, ha altresì diritto alla cancellazione, alla 

limitazione di trattamento ed alla portabilità dei dati che lo riguardano (art. art. 17, art. 18, 19, 20 GDPR). Si riportano in calce i richiamati articoli del 

Regolamento. 

Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 

L’interessato ha diritto di presentare reclamo per eventuali violazioni avanti all’Autorità Nazionale Garante della Privacy (con sede in Piazza di Monte Citorio 

n. 121 – 00186 Roma) seguendo le indicazioni e le prescrizioni esplicate sul sito del garante stesso www.garanteprivacy.it, sezione MODULISTICA. 

Dati di contatto del Titolare del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento è ENAIP Trentino - con sede legale a Trento, Via Madruzzo, 41, tel 0461/235186, fax 0461/238382 mail: privacy@enaip.tn.it 

Modifiche alla presente Informativa 

La presente informativa è soggetta a periodiche modifiche che saranno adeguatamente comunicate. In caso di modifiche, Le comunicheremo la versione 

aggiornata. 

 

Luogo e data …………………………… Il Direttore di ENAIP Trentino 

 

 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:privacy@enaip.tn.it
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MODULO 2 – ARTICOLI ESTRATTI DAL REGOLAMENTO UE 679/2016 

Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato 

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano 
e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione; 
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o 

organizzazioni internazionali; 
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del 
trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, al meno in tali casi, 
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diri tto di essere informato dell'esistenza 
di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del 
trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, 
e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

Articolo 16 Diritto di rettifica 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto 
conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 
integrativa. 

Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il 
titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi  seguenti: 

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti  trattati; 
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, 
lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 
trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; 
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il 

titolare del trattamento; 
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. 

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile 
e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della 
richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati  personali. 
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: 

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 
b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare 
del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento; 
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 

3; 
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella 
misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettiv i di tale 
trattamento; o 
e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento 

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati 

personali; 
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; 
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi 
legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso 
dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritt i di un'altra persona fisica o giuridica o 
per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. 
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione 

sia revocata. 

Articolo 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento 
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Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettif iche o cancellazioni o limitazioni del 
trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo 
sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. 

Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati 

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati  personali che lo riguardano 
forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del 
trattamento cui li ha forniti qualora: 

a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai 
sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e 
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 

2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta 
dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 
3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l 'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario 
per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

 

Luogo e data ___________________________________________________________________________ 

Egregio Sig./Gent.ma Sig.ra _______________________________________________________________ 

 

Oggetto: Informativa rivolta ai corsisti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del REGOLAMENTO EUROPEO 

2016/679 (GDPR) relativo alla tutela dei dati personali e richiesta di consenso 

Per avvenuta spiegazione e consegna dell’informativa. 

FIRMA ______________________________________________ 

 
RICHIESTA DI CONSENSO 

RICHIESTA CONSENSO (FACOLTATIVO) ALL’ACQUISIZIONE ED ALL’UTILIZZO DI PROPRIE IMMAGINI 

FOTOGRAFICHE E RIPRESE VIDEO SCATTATE E/O EFFETTUATE IN OCCASIONE DI ATTIVITÀ DIDATTICHE E 

WORKSHOP AFFERENTI AD ATTIVITÀ FORMATIVE DI CUI ALLA MISURA 1 DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE DELLA 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 2014-2020, DA PARTE DI ENAIP TRENTINO PER PROMUOVERE L’OFFERTA 

FORMATIVA E DI SERVIZI DI ENAIP TRENTINO SOLO ATTRAVERSO I PROPRI CANALI ISTITUZIONALI (SITO, 

BROCHURE DI ENAIP TRENTINO, MANIFESTI ETC). 

Letta e compresa l’informativa, 

□ PRESTO il mio consenso 
□ NEGO il mio consenso 

 

Per la manifestazione del proprio consenso/dissenso.  

FIRMA ______________________________________________ 

 


