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Informativa ai sensi dell’ art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

 
Gentile Navigatore, 
Tenuto conto dell'obbligo d’informativa nei confronti degli interessati ("la persona fisica cui si riferiscono i dati personali”) stabilito dall’ articolo 13 del D. Lgs. 
196/2003,  la Promo P.A. Fondazione con sede in Viale Luporini 37/57 - 55100 Lucca (LU), in qualità di Titolare del trattamento, Le fornisce le seguenti 
informazioni: 
 

1. Finalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali forniti volontariamente nel form, sarà da noi effettuato per le seguenti finalità: 
 

a) Fornirvi informazioni sui corsi e sulle relative modalità di partecipazione; 

b) per adempiere ai vigenti obblighi di natura amministrativa, contabile e fiscale, nonché leggi e regolamenti; 

c) registrarvi, previo esplicito consenso, all’interno della nostra mailing list per l’invio di periodica documentazione informativa via email sulle attività 
istituzionali della Fondazione. 

 
2. Natura del Conferimento 
La compilazione volontaria del form in oggetto costituisce implicita accettazione al conferimento dei dati personali previa visione dell’informativa. 
L’iscrizione alla newsletter è invece facoltativa. 
 
3. Modalità di trattamento 
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici e con procedure manuali e può consistere in qualunque operazione o complesso di 
operazioni tra quelle indicate all'articolo 4 comma 1 lettera a) del Codice Privacy, il tutto ad opera di personale appositamente incaricato.  
 
4. Comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali saranno trattati dal personale interno  della Fondazione, incaricato al trattamento ed opportunamente istruito in materia di sicurezza dei 
dati personali e del diritto alla privacy, e non saranno comunicati a terzi (salvo eventuali obblighi di legge). 
 
5. Titolare e Responsabile del Trattamento 
Ai sensi dell’art. 28  del D. Lgs. 196/2003 il titolare  del trattamento  è la Promo P.A. Fondazione con sede in Viale Luporini 37/57 - 55100 Lucca (LU) 
attraverso il suo legale rappresentante. 
 
6. Responsabile del Trattamento 
 
Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003, Ai sensi dell’art. 29 del codice il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale della 

Promo P.A. Fondazione – tel. 0583 582783,  fax. 0583 1900211 - email: privacy@promopa.it. 
 
7. Diritti dell’Interessato 
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei potrà in ogni momento esercitare liberamente i Suoi diritti contattando il Responsabile del trattamento ai 
riferimenti sopra indicati. Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento; di ottenere 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è 
interesse, l'integrazione dei dati stessi; potrà infine opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.  

 
 
 


