
Informativa di ISFORES ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
 
- Codice in materia di protezione dei dati personali - 
 
 
Secondo la normativa indicata, chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo 
riguardano e che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
L'informativa è resa a tutti coloro che fruiscono delle iniziative di formazione e delle attività 
realizzate da ISFORES ed interagiscono con i servizi web offerti. 
L'informativa è resa solo per il sito di ISFORES  e non anche per altri siti web eventualmente 
consultati dall'utente tramite link. 
 
1) Operazioni di trattamento dei dati personali e relativi scopi 
 
Di seguito Le riepiloghiamo le operazioni da noi svolte che implicano raccolta, conservazione od 
elaborazione dei Suoi dati personali per finalità strettamente inerenti all'esecuzione di quanto da Lei 
richiesto: 
partecipazione a selezioni ed attività formative 
iscrizioni a corsi 
comunicazione agli utenti di attività formative 
raccolta curricula vitae 
richiesta informazioni 
partecipazione ad eventi e seminari 
comunicazione a terzi per i quali la conoscenza dei dati risulta necessaria, finalizzata  o funzionale 
al servizio richiesto 
  
2) Modalità del trattamento 
 
Il trattamento sarà effettuato con modalità informatiche e manuali. 
 
3) Facoltatività del conferimento dei dati 
 
Il conferimento del consenso  al trattamento dei dati personali forniti è facoltativo; l'eventuale 
rifiuto non comporta alcuna conseguenza salvo l'impossibilità di fruire dei servizi offerti da 
ISFORES. 
 
4) Titolare e responsabile del trattamento 
 
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è ISFORES – Istituto Superiore Formazione Ricerca 
e Studi – con sede legale in via Bastioni Carlo V° n. 6 – Palazzo Camera di Commercio – 72100 
Brindisi. 
 
5) Diritti dell'interessato  
 
L'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del già citato decreto, di ottenere informazioni circa 
l'origine dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la sospensione temporanea 
del trattamento ove si riscontri una violazione di legge, l'aggiornamento e la rettifica dei dati 
qualora vi abbia interesse, nonché può opporsi - anche parzialmente per motivi legittimi - al 
trattamento. 


