
INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679
PER M.A.P.

Egregio signore, Gentile signora (di seguito “Interessato”)
a norma dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati 
personali (di seguito “GDPR) COOPERATIVA NONCELLO - Società Cooperativa Sociale 
Imp. Sociale O.N.L.U.S.
 (“LSM” o “Titolare”) come di seguito meglio identificata, nell’ambito del rapporto in essere (di 
seguito “Rapporto”) può trattare i Suoi dati personali (di seguito “Dati”). Per l’effetto, mediante 
il presente documento (di seguito “Informativa”), la società intende renderle le seguenti 
informazioni. La presente Informativa non esclude ulteriori informazioni le siano fornite con 
modalità o tempistiche differenti.
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Nomina ad autorizzato al trattamento dati
La informiamo che con l’instaurazione del rapporto di lavoro/tirocinio/stage/ attività di 
alternanza scuola-lavoro, Lei viene nominato quale “soggetto autorizzato” ai sensi dell’art. 2 
quaterdecies del D.lgs 196/03 come modificato dal D.lgs 101/18 e dell’art. 29 GDPR, è potrà 
trattare dati personali, anche particolari o giudiziari, per le finalità correlate all’attività di messa 
alla prova da Lei prestata. Lei è autorizzato a trattare esclusivamente i dati indispensabili allo 
svolgimento delle Sue mansioni nonché porre in essere le regole di comportamento di seguito 
indicate.
Il soggetto autorizzato, con la firma in calce, si impegna a seguire le seguenti istruzioni nel 
trattamento dei suddetti dati:
1) Non diffondere o comunicare a soggetti non legittimati o autorizzati i dati personali 
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comuni, sensibili, giudiziari, o altre informazioni direttamente o indirettamente acquisite 
nell’esercizio delle proprie funzioni e mansioni all’interno dell’Ente. In caso di dubbio, è 
necessario accertarsi che i soggetti cui si dovessero comunicare i dati siano o meno legittimati 
o autorizzati a riceverli, mediante richiesta preventiva alla Struttura di riferimento;
2) Rispettare le disposizioni e le regole di comportamento contenute nel “Regolamento 
sull’utilizzo degli strumenti informatici” a Lei consegnato o messo a disposizione;
3) È vietato lasciare incustoditi documenti, fascicoli, lettere, appunti, strumenti informatici 
contenenti file e quant’altro possa contenere dati personali e/o informazioni raccolti nell’attività 
lavorativa;
4) Al termine del rapporto lavorativo/di collaborazione, cancellare in modo permanente i 
dati personali comuni, sensibili, giudiziari, sanitari o altre informazioni di cui è venuto a 
conoscenze durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per presa visione dell’Informativa, per accettazione della nomina ad incaricato del trattamento 
dati e per ricevuta 

§ del Regolamento Privacy e/o sull’Uso degli Strumenti Informatici
§ altro ……………………………………………………………….

Data.................…

.............................................. [firma interessato]

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 12,13 e 14 del Regolamento 
UE 2016/679 e di averne compreso il contenuto ed esprimo il consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati qualificati come personali dal citato Regolamento da parte del 
Titolare, con particolare riguardo alle categorie di dati particolari nei limiti, per le finalità e per 
la durata precisati nell’informativa e qualora non siano presenti altri basi di liceità del 
trattamento stesso.

Data ...................…

COGNOME NOME FIRMA   
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