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Gent. Sig. / Sig.ra, 
  
ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, cd. “Codice della privacy”), 
che ha sostituito la legge n. 675/1996, il trattamento delle informazioni e dei dati personali che La riguardano 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti.      
 
 
In particolare, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 della legge predetta (già art. 10 legge 
675/1996), Le forniamo le seguenti informazioni: 

• I dati da Lei spontaneamente forniti all’Ente di Formazione A.S.FOR.  verranno trattati, nei limiti della 
normativa sulla protezione dei dati personali e in stretta osservanza del principio di proporzionalità 
del relativo trattamento rispetto allo specifico obiettivo da perseguire, per le seguenti finalità: 1) 
programmazione, attivazione e svolgimento dei corsi di formazione gestiti dall’Ente di Formazione, 
ivi compresa l’attività di valutazione; 2) programmazione, attivazione e svolgimento di ogni attività 
complementare o comunque connessa ai corsi suddetti (organizzazione di stage, tirocini, visite 
guidate; organizzazione dei servizi di ristorazione all’interno delle sedi dell’Ente; garanzia, all’interno 
dei locali dell’Ente, degli standard di sicurezza e qualità previsti dalla disciplina comunitaria, statale e 
regionale, anche mediante videoregistrazione delle attività svolte nei medesimi locali); 3) 
svolgimento di ogni attività procedimentale necessaria, laddove richiesta dall’amministrazione statale 
regionale o provinciale, in quanto inerente allo svolgimento dei corsi di formazione gestiti dall’Ente; 
4) svolgimento di attività di orientamento e inserimento professionale, anche mediante diffusione di 
dati relativi agli esiti delle valutazioni e degli esami sostenuti, per gli obiettivi di cui all’art. 96 del 
D.lgs. n. 196/2003 (come da estratto allegato alla presente informativa) 

• Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. 
• Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico, scuola 

o istituto di eventuale provenienza è obbligatorio, al fine di poterLe offrire il servizio di formazione o 
le prestazioni da Lei richieste; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o 
parziale esecuzione del servizio o delle prestazioni da Lei richieste; il conferimento dei dati relativi 
all’indirizzo di posta elettronica è facoltativo ed ha lo scopo di agevolare ogni forma di 
comunicazione inerente al servizio di formazione o alle prestazioni da Lei richieste. 

La informiamo che i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni 
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute 
e la vita sessuale, quelli attinenti alla salute, sono dati sensibili. Tali dati, insieme ai dati giudiziari, da lei 
spontaneamente conferiti, non saranno oggetto di trattamento se non previo suo espresso consenso scritto. 
  
 
I dati saranno comunicati, previo suo consenso, ad altri soggetti (Stato; Regione Lazio; Regione Molise; 
Provincia di Frosinone; altri enti pubblici o privati; associazioni; altri enti di formazione) che collaborano con 
l’Ente di Formazione A.S.FOR. per la realizzazione del servizio di formazione o per la realizzazione delle 
prestazioni da Lei richieste   
  
 
Il titolare del trattamento è l’Ente di Formazione A.S.FOR. con sede a Cassino (FR), Via Rapido n.11, e, in 
particolare, per esso, la Sig.ra Giovanna Sira Fargnoli in qualità di Presidente. 
  
 
Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede nonché presso le altre sedi dell’Ente di Formazione 
A.S.FOR. dislocate a Isernia (IS) nel Molise e sarà curato solo dal personale ad esso incaricato. 
  
 
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 
del Codice della privacy (già art. 13 della legge n. 675/1996), come da estratto allegato alla presente 
informativa. In particolare Lei potrà chiedere di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono 
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riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro 
origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; l’attestazione che le operazioni predette sono 
state portate a conoscenza 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; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
  
Per ulteriori chiarimenti in merito alle finalità perseguite dall’Ente di Formazione A.S.FOR.  nonché in ordine 
alla tipologia dei servizi di formazione da esso prestati, può direttamente consultare la home page 
dell’Ente: www.asforlazio.com. 
  
Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy, La invitiamo a visitare il sito web 
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it 

 
 
 

D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione  dei dati personali)  

ESTRATTO 

  
 
(Omissis) 

 
Titolo II           

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

  
Art. 7   

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
  

1. L’interessato ha 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. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 
5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la 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 stati 
raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b) 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. 
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(Omissis) 
  

Art. 96             
Trattamento di dati relativi a studenti 

  
1. Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, le scuole 
e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o 
diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli 
studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità 
e indicati nell’informativa resa agli interessati ai sensi dell’articolo 13. I dati possono essere successivamente 
trattati esclusivamente per le predette finalità. 
2. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. 
Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell’esito degli esami mediante 
affissione nell’albo dell’istituto e di rilascio di diplomi e certificati. 
 


