
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 desideriamo comunicarti quanto segue: 

Contitolari del trattamento: 
 
I titolari del trattamento sono: 

1. ENGIM Emilia Romagna con sede legale in Via Punta Stilo, 59, 48124, Ravenna: 
a. E-mail: amministrazione@engimravenna.it 
b. Telefono: 0544 407189 

2. ENGIM Nazionale, con sede legale in Via Belvedere Montello, 77, 00166, ROMA. 
a. E-mail: serviziocivile@engiminternazionale.org 

Il responsabile della protezione dei dati (cosiddetto DPO) è contattabile all’indirizzo e-mail privacy@engimravenna.it. 

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica 
 
Il trattamento dei tuoi dati personali è effettuato per le seguenti finalità: 

A. gestione delle attività di formazione e orientamento; 
B. gestione di attività formativa in stage, in alternanza scuola lavoro, in impresa simulata, in apprendistato, 

laddove prevista; 
C. produzione di attestazioni o certificazioni circa la carriera formativa dell’interessato; 
D. visita medica di idoneità sanitaria secondo la D.Lgs. 81/08 e s.m.i., con documentazione esclusivamente 

cartacea a disposizione del medico competente (se prevista); 
E. utilizzo della propria immagine a eventuali fini promozionali, informativi, didattici (volantini, annuario sito 

internet, video, stampa locale, social media); 
F. utilizzo del proprio indirizzo e-mail per eventuale invio di materiale pubblicitario e/o comunicazioni 

commerciali. 
La base giuridica delle finalità A, B, C e D è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 
La base giuridica delle finalità E e F è il consenso. 

Modalità del trattamento 
 
Il trattamento sarà effettuato tramite modalità manuali ed informatizzate. 

Comunicazione dei dati a terzi e trasferimenti extra-UE 
 
I tuoi dati personali potranno essere comunicati alle a soggetti che prestano attività di assistenza, consulenza o 
collaborazione al titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, 
a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai 
regolamenti e a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle finalità sopra 
espresse.  
I tuoi dati potranno essere forniti ad imprese e/o enti per la gestione, laddove prevista, di attività formativa in stage, 
in alternanza scuola lavoro, in impresa simulata e in apprendistato.  
Inoltre, i tuoi dati personali saranno comunicati alle assicurazioni ove necessario. 
I tuoi dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli organi ispettivi 
preposti a verifiche e controlli inerenti alla regolarità degli adempimenti di legge. 
Servizi Cloud potrebbero comportare trattamenti di dati in paesi Extra UE che garantiscono idonei diritti di 
riservatezza. 
L’elenco dei responsabili esterni del trattamento e ulteriori informazioni sono richiedibili all’indirizzo e-mail 
privacy@engimravenna.it. 

Tempi di conservazione: 
 
I tuoi dati personali saranno conservati fino al raggiungimento delle finalità sopra esplicitate. 
I dati relativi alla frequenza ai corsi ed alle certificazioni saranno invece conservati con durata illimitata ai fini 
dell’esecuzione di compiti di interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento in particolare la produzione 
di attestazioni o certificazioni circa la carriera formativa dell’interessato. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere: 
 



     

 

Il conferimento dei tuoi dati personali per le finalità di cui ai punti A), B), C) e D) è obbligatorio al fine di instaurare e 
per poter proseguire i rapporti tra te e il Titolare. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di instaurare e/o 
proseguire il rapporto. 
Il conferimento dei tuoi dati personali per le finalità di cui ai punti E) e F) è facoltativo e la non comunicazione 
comporta l’impossibilità di pubblicare l’immagine e la ricezione di e-mail promozionali.  

Esistenza di un processo decisionale automatizzato: 
 
Non è presente un processo decisionale automatizzato. 

Diritti degli interessati 
 
In ogni momento potrai esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, nei confronti dei Titolari il diritto 
di: 
A. accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione dei tuoi dati personali, la limitazione dei trattamenti che li 

riguardano, di opporti al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
B. opporti al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing e 

promozionali; 
C. opporti ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
D. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 
E. proporre reclamo a all’di controllo i cui dati di contatto sono: 

www.garanteprivacy.it; 
Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; 
Centralino telefonico: (+39) 06.696771; 
E-mail: garante@gpdp.it; 
PEC: protocollo@pec.gpdp.it. 

Modalità di esercizio dei Diritti dell’interessato 
 
È diritto di ogni interessato richiedere l’esercizio dei diritti di cui sopra ai seguenti recapiti del Titolare: 
– via e-mail all’indirizzo privacy@engimravenna.it; 
– via posta ad ENGIM Emilia Romagna con sede legale in Via Punta Stilo, 59, 48124, Ravenna.  
 


