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In osservanza al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) come modificato 
dal D.Lgs. 101/2018, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali da 
lei forniti nella presente sezione. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è la Labirinto Cooperativa Sociale - Soc Coop p.a., in persona del legale 
rappresentante p.t. (partita iva 01204530412, tel. 0721. 456415, fax. 0721.456502, 
mail. info@labirinto.coop, pec. segreteria.labirinto@pcert.it), con sede in Via Milazzo 28 (61122) Pesaro. 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Titolare ha nominato, come DPO (responsabile della protezione dei dati), l’Avv.to Paola Mazzocchi dello 
Studio Legale Associato Mazzocchi, Stacchiotti & Caucci, in base all’art. 37 del Regolamento europeo 
generale sulla protezione dei dati 2016/679 (GDPR). 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali raccolti dalla Labirinto Cooperativa Sociale verranno trattati per le seguenti finalità: 

a) per poter instaurare e gestire il rapporto contrattuale; 
b) per la tenuta della contabilità; 
c) per poter adempiere a specifici compiti previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie; 
d) per l’erogazione del corso e per la gestione e rendicontazione del progetto finanziato/autorizzato 

come da disposizioni regionali. 
 
NATURA DELLA RACCOLTA E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO 
Il conferimento dei dati personali per le finalità indicate al punto precedente è necessario per perfezionare 
la specifica funzionalità offerta dal sito, sezione “Iscrizione corsi”, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli in 
tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Labirinto Cooperativa Sociale di dare esecuzione al 
contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti. 
 
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 
Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 
comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati 
identificati, ma che per la loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati 
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i 
nomi di dominio del computer utilizzati dagli utenti che si collegano al sito, gli indirizzi in notazione URI 
(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel 
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo 
stato della risposta data dal server (buon fine, errore ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e 
all’ambiente informatico dell’utente. 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per 
controllare il corretto funzionamento e vengono mantenuti per il periodo minimo richiesto dalla normativa 
vigente. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 
informatici ai danni del sito. 
Dati personali forniti volontariamente dall'utente 
L’utente/visitatore è libero di fornire volontariamente alcuni dati personali per iscriversi ai corsi di 
formazione erogati dalla Labirinto in collaborazione con la Provincia di Pesaro, con la Regione Marche e con 

mailto:info@labirinto.coop
mailto:segreteria.labirinto@pcert.it


 

INFORMATIVA GDPR (regolamento UE n. 679/16)  

SEZIONE ISCRIZIONE CORSI 

 

MRGQ03bis3_R01                                         23.03.2021                                                        pag  

2 

 

altre agenzie territoriali. Tali dati sono raccolti a seguito della compilazione di uno specifico form, presente 
sulla pagina del sito corrispondente al corso, segnata dalla scritta “Iscriviti”. 
Dato personale: per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, 
identificata, anche indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero 
di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici 
della sua identità fisica (dati anagrafici, indirizzi anche mail, recapiti telefonici e professione) 
Cookie e altri sistemi di tracciamento 
Per maggiori informazioni si prega di visitare la pagina denominata informativa cookie 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati potranno essere trattati sia a mezzo di archivi cartacei che informatici (quindi con l’ausilio di 
strumenti elettronici o comunque automatizzati, compresi dispositivi portatili), sempre secondo le modalità 
strettamente necessarie al conseguimento delle finalità sopra indicate e con l’adozione di adeguate misure 
di sicurezza e potranno essere conservati anche dopo l’esecuzione del contratto per il tempo strettamente 
necessario per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del 
rapporto medesimo per un massimo di _5_ anni. 
Alcuni dei Suoi dati possono essere conservati, oltre che presso i server ubicati presso le sedi della Labirinto 
Cooperativa Sociale, anche presso banche dati in cloud. I dati sono conservati anche nel sito: FORMAZIONE 
PROFESSIONALE DELLA REGIONE MARCHE (SIFORM 2). Inoltre le informazioni raccolte saranno inserite e 
conservate nella nostra banca dati e saranno utilizzati per la registrazione dei partecipanti presso il sito 
dell’Agenzia AGENAS e il Ministero della Salute per il riconoscimento dei crediti ECM”. 
 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali, solo i dipendenti appositamente incaricati del 
trattamento, sempre, comunque, nel rispetto dei principi di necessità e non eccedenza.  
I Suoi dati personali potranno altresì essere portati a conoscenza di alcune specifiche categorie di soggetti 
esterni alla Labirinto Cooperativa Sociale, che offrano completa garanzia in ordine alla conformità alle 
norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e sempre per finalità connesse con l’esecuzione 
degli obblighi derivanti dal contratto in essere. 
Rientrano tra queste categorie, ad esempio: 

 istituti di credito ed istituti finanziari per la gestione dei pagamenti; 

 società di manutenzione hardware e software, in relazioni alle necessarie manutenzioni, 
miglioramenti, ecc delle infrastrutture della Società; 

 centri elaborazioni dati, professionisti, consulenti o società di servizi che operino per conto della 
Società. 

I Suoi dati personali potranno inoltre essere comunicati a: 

 enti pubblici per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti; 

 soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge o 
regolamentari (ex. Guardia di Finanza, forze di Polizia, autorità di controllo, autorità locali di 
pubblica sicurezza, ecc). 

 organizzazioni del terzo settore o soggetti istituzionali territoriali per la gestione di attività o 
progetti realizzati con la Labirinto Cooperativa Sociale.  

Infine, i Suoi dati non saranno soggetti a diffusione (quindi non potranno mai essere portati a conoscenza di 
un numero indefinito di soggetti), né utilizzati con finalità di marketing senza il suo consenso. Nessuna 
profilazione sarà attuata. 
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TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA 
I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio 
comunitario. 
 
DIRITTI DEGLI UTENTI (QUALI “INTERESSATI”) 
Con apposita istanza indirizzata alla Cooperativa, anche via mail, in ogni momento Lei potrà esercitare, ai 
sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 679/16, il diritto di: 

 chiedere alla Cooperativa 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 e la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali; 

 richiedere ed ottenere dalla Cooperativa - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il 
contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in 
un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad 
un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni 
particolari che La riguardano, tenendo presente che ciò potrebbe comportare per la Cooperativa 
l’impossibilità sopravvenuta di adempiere al mandato ricevuto e/o agli adempimenti di legge; 

 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; 

 opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione; 

 ricorrendone i presupposti, proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it), fatto sempre salvo il diritto di proporre un 
ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui a norma del GDPR siano stati 
violati a seguito del trattamento dei Suoi dati personali. 

 
La Policy Privacy potrebbe essere modificata occasionalmente per adeguamento ai cambi organizzativi o 
diverse modalità di utilizzo delle informazioni. Le informazioni verranno utilizzate nell’osservanza della 
Policy Privacy vigente al momento della raccolta delle informazioni. 
Queste informazioni sono state aggiornate il 23.03.2021. 
 


