INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Regolamento UE n. 2016/679)

In relazione al Regolamento UE n. 2016/679, che interviene sulla riservatezza nella gestione
dei dati personali, garantiamo l'assoluto rispetto delle norme per quanto riguarda
l'utilizzazione dei dati personali, acquisiti nei nostri archivi in occasione del procedimento di
assegnazione di borse di studio.
A questo proposito segnaliamo:
- che l'acquisizione dei dati richiesti è il presupposto indispensabile per il procedimento
in questione e per tutte le conseguenti operazioni;
- che i dati personali, raccolti e conservati in banche dati CEIS, non saranno oggetto
di diffusione o comunicazione, se non nei casi previsti dalla legge e con le modalità
da questa consentite;
- che il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla suddetta legge
ed in particolare di avere conferma dell'esistenza di dati, di ottenere la cancellazione
dei dati trattati in violazione della menzionata legge e di ottenere l'aggiornamento e
la rettifica degli stessi, secondo le modalità e nei casi previsti dalla legge stessa.
Informiamo inoltre che il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Elettrico Industriale di
Stenico, che ai sensi dell'art. 37 del regolamento UE n. 679/2016, ha nominato quale
Responsabile della protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) la Dott.ssa Cadeddu
Mariasilvia della Federazione Trentina della Cooperazione.

Riferimenti:
- telefono 0461-898405
- posta elettronica servizio.privacy@ftcoop.it
- posta elettronica certificata ftcoop@pec.cooperazionetrentina.it
Il Consorzio Elettrico Industriale di Stenico società cooperativa, Titolare del trattamento, La
informa che i Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per la gestione delle Sue
richieste e che saranno trattati esclusivamente i dati da Lei forniti in tale occasione. In
qualsiasi momento, Lei potrà esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione,
limitazione, opposizione, portabilità e revoca del consenso scrivendo agli indirizzi e-mail di
cui sopra.
Leggi qui l’informativa completa sulla privacy.
Letto quanto sopra riportato io sottoscritto ....................................................................... do
il mio consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati per i fini indicati
nella presente informativa:

[ ] SI

[ ] NO

Ponte Arche, lì .................................... Firma ......................................................................

