INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E LA CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI E
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
OGGETTO: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del
Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i
dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la presente Società.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la Niko Romito Formazione e Consulenza S.r.l., con sede legale in
Castel di Sangro (AQ), alla Contrada Santa Liberata s.n.c., iscritta presso il Registro delle Imprese di
L’Aquila – C.F. e Partita I.V.A. 01849220668, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig.
Niko Romito, contattabile mediante mail all'indirizzo info@nikoromitoformazione.it ovvero al
numero di telefono 0864 840610.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa valutazione mediante presa visione e
trattamento dei dati personali che Ella invierà (curriculum vitae contenente dati quali nome,
cognome, età, sesso, residenza, numero di telefono etc) al fine di partecipare alle selezioni per
accedere al Corso di Cucina Italiana Professionale presso l’Accademia Niko Romito.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I suoi dati personali potranno essere trattati sia mediante archivi cartacei, sia con strumenti
informatici (ivi compresi dispositivi portatili) con modalità strettamente necessarie a far fronte alle
finalità sopra indicate.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali è reso necessario al fine di poter visionare e valutare il
curriculum vitae da Lei inoltrato alla deducente società e basato sul libero consenso da Lei
espresso in calce alla presente informativa.
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AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
La Informiamo, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie a:
- consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra
indicati;
- istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
- soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
- autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Con riguardo ai dati personali relativi alla Sua candidatura alle selezioni per la partecipazione al
Corso di Cucina Italiana Professionale presso l’Accademia Niko Romito, la mancata comunicazione
degli stessi impedisce il perfezionarsi della partecipazione, nonchè la possibilità di contattarla in
alcun modo.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati
per il periodo di durata necessario al compimento delle operazioni di selezione e per le successive,
qualora, Ella venga scelto come partecipante al Corso.
PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale
interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea, né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Ella potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal
15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a. chiedere alla Società l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la
rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati
personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17,
paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso
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articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle
ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); chiedere la conferma dell’esistenza o
meno di propri dati personali;
b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d. ottenere la limitazione del trattamento;
e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f. opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolare che La riguardano;
g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la
profilazione;
h. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i. revocare il consenso in qualsiasi momento limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia
basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad
esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni
religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed
effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
j. proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali – www.garanteprivacy.it).
Ella può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla Niko Romito Formazione e
Consulenza S.r.l., Contrada Santa Liberata s.n.c. – 67031 Castel di Sangro (AQ), ovvero all’indirizzo
mail info@nikoromitoformazione.it
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Io sottoscritto/a _______________________________,C.F.__________________________ nato/a
a ______________________________, il ________________________________ e residente in
_________________________ alla Via/Piazza __________________________________, n.______
e.mail ______________________________________, tel. _________________________________
DICHIARO
di avere preso visione dell'informativa che precede, di averla trovata chiara ed intelligibile e di
averne ricevuto copia.
Castel di Sangro, lì ___________________
Io sottoscritto/a alla luce della informativa letta e ricevuta espimo il consenso al trattamento dei
miei dati personali per le finalità tutte indicate nella informativa che precede e per il periodo di
tempo indicato nella stessa.
_________________________________
Firma

NIKO ROMITO FORMAZIONE E CONSULENZA SRL – Località Casadonna 67031 Castel di Sangro |Aq
Tel. e Fax 0864.840610 PI e CF 01849220668
www.nikoromitoformazione.it

