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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (in seguito Regolamento) 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, Formare S.r.l. con sede in Viale Libano n° 62, Roma, Titolare del 
trattamento, La informa che il trattamento dei dati, effettuato con strumenti automatizzati e manuali, ha per 
finalità l’attivazione e la gestione dei tirocini formativi e di orientamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio 
e un eventuale rifiuto può comportare l’impossibilità di perseguire le finalità su menzionate. La base giuridica 
del trattamento è lo svolgimento di attività contrattuali e precontrattuali e l’adempimento di obblighi 
normativi. 
I suoi dati personali verranno conservati per il periodo di tempo necessario a realizzare le finalità su 
menzionate.  
Desideriamo inoltre informarLa che in occasione delle operazioni di trattamento dei dati, il Titolare potrebbe 
venire a conoscenza anche di dati che il Regolamento definisce particolari (p.e. lo stato di salute, 
l’appartenenza a categorie protette). Anche a tale riguardo, Le confermiamo che i Suoi dati particolari 
verranno trattati con la massima riservatezza.  
I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati alla Regione Lazio per l’attivazione del tirocinio, ai 
professionisti e alle aziende che, per nostro conto, svolgono le attività connesse e strumentali al perseguimento 
delle finalità indicate, ad enti finanziatori del progetto, e a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia 
riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. La informiamo, infine, che potrà esercitare 
i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a formare@pec.federlazio.it. Lei potrà pertanto chiedere di 
avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento. È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a 
proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Il sottoscritto                                                                                              (nome e cognome del tirocinante), letta 

l’informativa di cui all’art.13 del Regolamento, conferisce il consenso per il trattamento dei dati particolari (p.e 

eventuale appartenenza a categorie protette) di cui al Regolamento finalizzato al reclutamento ed alla 

selezione del personale diretto all’attivazione e alla gestione dei tirocini formativi e di orientamento. 

 

Data   Firma____________________ 

 


	nome e cognome tirocinante: 
	data: 


