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Informativa ai sensi del Reg UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 

personali) e del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 aggiornato con decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 

Chi tratta i miei dati? 
Titolare del trattamento è JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE, VIA CORSICA 2, PIAZZOLA SUL BRENTA (PD). 
Natura dei dati personali 
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di natura economica e di 
contatto che sono necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali. Il trattamento avviene sia in forma 
analogica che digitale.  
Finalità del trattamento 
I dati da Lei forniti saranno utilizzati: 
a) per fini amministrativi, per consentire l’iscrizione al corso, convegno o evento in genere promosso 

da JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE, consentire la verifica della presenza dell’iscritto ai fini 
dell’erogazione di attestato di partecipazione o analogo documento; 

b) per l’invio di comunicazioni, newsletter, aggiornamenti, inviti relativi ad eventi e iniziative 
organizzati e/o promossi dal titolare;  

c)  per scopi di archiviazione storica, documentazione degli eventi promossi, divulgazione didattica e 
informativa tramite servizi di streaming e on demand, e-learning, promozione commerciale tramite 
sito web, web tv, social, anche per mezzo di foto e riprese video. 

La base giuridica del trattamento è l’obbligo contrattuale per i dati di cui al punto a e il consenso esplicito 
per i dati i cui ai punti b e c. 
Ho l'obbligo di fornire i dati? 
il conferimento dei dati da parte Sua per il punto a è facoltativo ma il loro mancato inserimento comporta 
l’impossibilità di poter effettuare l’iscrizione all’evento. Il conferimento dei dati di cui ai punti b e c ha natura 
facoltativa e nessuna conseguenza è prevista per il rifiuto.  
Per quanto sono trattati i miei dati? 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e per le 
sole finalità dichiarate, o fino a revoca del consenso. 
A chi vengono inviati i miei dati? 
I dati potrebbero essere inviati a soggetti terzi (quali, ad esempio, società di comunicazione, organizzatori 
di eventi, web agency, erogatori di servizi contabili) solo per l’espletamento delle attività citate nelle 
finalità. Non è previsto l’invio di dati in paesi extra UE. 
Privacy dei minori 
Il genitore o tutore legale è il soggetto titolato a far valere i diritti che la normativa riconosce agli interessati 
nel caso di trattamento di dati di minori. Il titolare del trattamento non raccoglie intenzionalmente i dati di 
minori senza il consenso dei loro genitori o tutori legali.  
Che diritti ho sui miei dati? 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
di richiedere maggiori informazioni in relazione alla presente informativa e l’accesso ai dati personali; 
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano; 
di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 
alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 
di revocare il consenso, ove previsto;  
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); 
di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio 
dei suoi diritti; 
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A chi mi posso rivolgere? 
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, può scrivere al seguente 
indirizzo: JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE, VIA CORSICA 2, PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) o alla casella di 
posta info@jonathancoop.com 
 
 
 
MODULO DI CONSENSO DELL’INTERESSATO 

 

Nome e cognome  

Luogo e data di nascita  

 

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l’informativa che precede e 

Acconsente     Non Acconsente 

 

 

al trattamento dei propri dati personali da parte di   JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE per l’invio di 

comunicazioni, newsletter, aggiornamenti, inviti relativi ad eventi e iniziative organizzati e/o promossi dal 

titolare. 

Acconsente     Non Acconsente 

 

 

al trattamento dei propri dati personali da parte di   JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE per scopi di 

archiviazione storica, documentazione degli eventi promossi, divulgazione didattica e informativa tramite 

servizi di streaming e on demand, e-learning, promozione commerciale tramite sito web, web tv, social, 

anche per mezzo di foto e riprese video. 

Sono consapevole e informato del diritto di potere revocare in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione il 

consenso rivolgendomi direttamente al Titolare del trattamento. 

 

Data          Firma 

__________________________     ___________________________ 
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