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INFORMATIVA  

AI SENSI DELL'ART. 13, PARAGRAFO 1 E ART. 14, PARAGRAFO 1 DEL GDPR 

(REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27 APRILE 2016) 

 
Gentile Signora/e,  

 

ai sensi dell'art. 13, paragrafo 1 e art. 14, paragrafo 1 del GDPR (regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 

2016), lo scrivente, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento 

ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il 

trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità 

dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla 

protezione dei dati personali. Pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 

 Per il controllo dei dati in possesso di Koinè non è prevista la figura del RPD 

 

 I Suoi dati anagrafici, fiscali ed eventuali dati personali, da Lei comunicati per le nostre attività di 

formazione e di servizi, sono necessari per la programmazione e la gestione delle attività, per 

l’adempimento degli obblighi fiscali o contabili, per comunicazioni ed invio di circolari, per servizi 

di controllo interno (sicurezza, qualità dei servizi).  

 

 I dati da Lei forniti verranno trattati manualmente e conservati nei nostri archivi cartacei, e/o 

verranno elaborati tramite il nostro sistema informatico. 

 

  La conservazione dei documenti verrà effettuata in forma cartacea e/o informatica, per la durata 

strettamente necessaria allo svolgimento dei servizi da Lei richiesti oppure nei limiti previsti dalla 

legge, salvo che Lei, prima di detto termine e in assenza di contrarie disposizioni legislative, cessi di 

avvalersi dei nostri servizi o cessi l’attività, nel qual caso sarà Sua premura richiedere la 

cancellazione dei documenti stessi dal nostro archivio informatico, precisando che, anche in assenza 

di detta richiesta, i Suoi dati saranno da noi oggetto di “blocco” con sospensione di ogni trattamento. 

 

 Il conferimento dei dati è obbligatorio per i soli dati per cui è previsto un obbligo normativo (ovvero 

stabilito da leggi, regolamenti, provvedimenti di Pubbliche Autorità, etc.) o necessario per 

l’esecuzione del contratto. In tal caso, il rifiuto del conferimento dei dati può determinare la 

violazione da parte Sua delle norme che stabiliscono tale obbligo (con possibili conseguenze a Suo 

carico) o l’inadempimento contrattuale da parte Sua (cui potranno conseguire i rimedi contrattuali o 

civilistici in materia di inadempimento). 

 

 In tutti gli altri casi, il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, l’eventuale rifiuto a fornire i dati 

personali pertinenti allo scopo della raccolta non renderà possibile procedere all’erogazione dei 

servizi professionali richiesti. 

 

 Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli incaricati del trattamento e gli addetti alla 

gestione e manutenzione degli strumenti elettronici. 

 

 Potrà, inoltre, essere necessario che parte dei dati in nostro possesso siano comunicati ad altre 

aziende e/o soggetti, con i quali Koinè collaborerà per offrire tutti i servizi che verranno da Lei 

richiesti. Anche in questo caso, i dati saranno utilizzati esclusivamente e limitatamente alle finalità 

legate alle attività istituzionali di Koinè. 

 

 I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione. 

 

 I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi nei 

confronti dell’UE nel rispetto delle finalità, per cui i dati sono raccolti. 
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 In occasione del trattamento potremmo venire a conoscenza di dati che il Dlgs. 196/2003 definisce 

“sensibili”, in quanto idonei a rilevare stato di salute, adesione a sindacati e/o a un partito politico, 

convinzioni religiose e filosofiche. Evidenziamo: 

 che il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate è essenziale ai fini del regolare 

adempimento delle stesse 

 che tutti i dati saranno trattati esclusivamente per le finalità sopra indicate 

 che Koinè ha predisposto un sistema di sicurezza per il trattamento e la conservazione dei 

dati, che verrà costantemente monitorato e aggiornato. Tale sistema è disciplinato 

assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui sopra nel rispetto dei 

principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro 

esercizio da parte degli interessati, nonché per l’adempimento degli obblighi da parte dei 

titolari del trattamento. 

 

 Titolare  del trattamento dei dati è il Presidente e Legale Rappresentante rag. Giovanni Romano; 

Responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore dott. Robert Adami,  

 

 Le ricordiamo infoltre che Le viene riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le 

richieste al Titolare o al Responsabile del trattamento.  

 

 e ricordiamo infine che Le viene riconosciuto il diritto di presentare un reclamo all’autorità di 

controllo. 
 


