
 
 
 

 

“INSPIRE - INnovazione SPerimentazione IntegRazionE” cofinanziato dal Ministero dell’Interno e  
dalla Commissione Europea nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014 - 2020,  
PROG-2577, CUP G64G19000020007  

Titolari del Trattamento  
Slovenski dijaški dom Srečko Kosovel – nepridobitniško združenje – Casa dello studente 
sloveno Srečko Kosovel – associazione senza scopo di lucro, Via della Ginnastica, 72 Trieste.  
Legale Rappresentante: Presidente Miha Samsa  
Responsabile Privacy Interno: Gorazd Pučnik gorazd.pucnik@gmail.com  

e, con riferimento all’Accordo di contitolarità sottoscritto nell’ambito del progetto in data 19 maggio 
2020: Centro Formazione Professionale Cividale Società Cooperativa Sociale – CIVIFORM - Viale  
Gemona n. 5, Cividale del Friuli (UD).  
Legale Rappresentante: Gianpaolo Zamparo  
Responsabile Protezione dati personali: Avv. Fiaschi Antonella avvocatofiaschi@gmail.com  

Finalità del trattamento  
Verranno trattati esclusivamente i dati utili alla realizzazione del progetto e al conseguimento degli  
obiettivi di facilitare il processo di integrazione di minori e adulti migranti in Italia, potenziandone la  
capacità di creare relazioni positive ricercando e sperimentando soluzioni utili a superare gli ostacoli  
derivanti dall’analfabetismo e dalle difficoltà di apprendimento;  

Tipologia dati  
Nome, Cognome, Data e luogo di Nascita, indirizzo di residenza, dati legati allo stato  
occupazionale.  
Dati Personali art.4 Reg. EU 679/16 (anagrafici e di contatto)  

Incaricati che tratteranno i dati  
Saranno incaricati del trattamento dei dati gli operatori formalmente coinvolti nella realizzazione del  
progetto dall'Associazione (es. docenti e tutor dei corsi di formazione, coordinatore di progetto), 
debitamente istruiti dal Titolare del trattamento in materia di trattamento e protezione dei dati 
personali.  

Modalità di trattamento  
I dati saranno raccolti per via telematica e cartacea, previo consenso esplicito del fruitore del  
servizio e saranno trattati con sistemi informatici e manuali secondo i principi di correttezza, liceità  
e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché  
tutelando la riservatezza dell’interessato tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per  
garantire un livello di sicurezza adeguato (es. account del professionista con credenziali di accesso  
personale). 

Comunicazione e diffusione  
Non è prevista la diffusione di dati personali dei beneficiari del progetto. Gli stessi potranno essere  
comunicati esclusivamente ai partner previsti dal progetto, ad eventuali professionisti esterni  
incaricati per la realizzazione delle attività (docenti esterni), qualora necessari per la realizzazione  
del progetto e all’Ente finanziatore ai fini rendicontativi.   



 
 
 
 

Modalità e tempo di conservazione  
I dati raccolti verranno conservati nel rispetto del principio di non eccedenza e limitazione della  
conservazione art.5 Reg EU 679/16 per il tempo necessario alla realizzazione delle attività  
progettuali e relativa rendicontazione. I dati verranno conservati per tutta la durata del progetto  
(30/06/2022) ed eventuali proroghe formali.  

Diritti dell’Interessato (Fruitore del Servizio).   

L’interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal  
Regolamento Europeo 679/16 (artt. 15 e successivi), inclusi:  

• ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso); 
• aggiornare, modificare e correggere i dati (diritto di rettifica).  
• richiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in violazione di  

leggi compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i  
quali i Dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all’oblio) 

• proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali  
www.garanteprivacy.it in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati  
personali.  

Per esercitare i propri diritti l’interessato può contattare i Titolari del trattamento a mezzo  
email scrivendo a: gorazd.pucnik@gmail.com e identificandosi per una corretta gestione della  
richiesta e facendo riferimento allo specifico progetto. 


