
 

 

 
Informativa ai sensi del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n.196 
“Codice in materia di protezione dei 
dati personali” (privacy)  

 
 
 
La cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Wipptal a.r.l. garantisce ai sensi della normativa vigente 
che il trattamento e l’archiviazione dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali 
nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all‘identità personale e al diritto 
alla protezione dei dati personali. I dati personali indicati dell’interessato sono trattati dalla GRW Wipptal a.r.l. in 
modo lecito e con la massima correttezza e riservatezza.  

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e con riferimento ai dati trattati, la 
Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Wipptal a.r.l. (in breve GRW Wipptal a.r.l.) informa 
l’interessato quanto segue: 

1. Modalità e finalità di trattamento dei dati 

I dati personali, che sono/sono stati acquisiti dalla GRW Wipptal a.r.l. riguardo alla partecipazione agli eventi di 
formazione ossia riguardo ai servizi nell’ambito dello sviluppo regionale e management, sono  

- dati anagrafici dei privati (nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, indirizzo, CAP, città, numero di 
telefono/fax, indirizzo e-mail e professione) 

- dati identificativi della ditta/azienda/ente (ragione sociale, indirizzo, CAP, città, numero di telefono/fax, 
indirizzo e-mail, partita IVA, eventualmente numero d’iscrizione della Camera di Commercio, eventualmente 
persona di riferimento nonché altri dati identificativi)  

I dati personali necessari per le attività della GRW Wipptal a.r.l. sono raccolti, trattati e archiviati nell’ambito delle 
attività ordinarie della cooperativa nonché per le seguenti finalità: 

- per finalità relative all’amministrazione dei rapporti con clienti e fornitori e a questo proposito necessari e utili, 
soprattutto per la formazione e per servizi nell’ambito dello sviluppo regionale e management  

- per finalità relative all’elaborazione delle iscrizioni, alla realizzazione di elenchi partecipanti, documenti per 
partecipanti, certificati, rendicontazione, materiale informativo, informative, ricerca di mercato e scopi 
statistici 

- per finalità relative alle leggi, decreti e disposizioni dell’Unione Europea nonché alle disposizioni introdotte 
dalle organi di vigilanza e di controllo autorizzati. 

- per finalità relative al rispetto di eventuali obblighi stabiliti nel contratto nei confronti dell’interessato  

- per finalità importanti per l’adempimento dei compiti ed attività stabiliti negli statuti della GRW Wipptal a.r.l. 

Ai sensi delle finalità sopra citate, i dati personali raccolti e trattati sono trasmessi in caso di necessità dalla GRW 
Wipptal a.r.l. agli seguenti uffici:  

- amministrazioni pubbliche e enti pubbliche secondo la normativa vigente ossia obblighi della GRW Wipptal 
a.r.l. nei confronti di questi amministrazioni ed enti  

- persone pubbliche e/o private fisiche o giuridiche, se la comunicazione dei dati personali è necessaria o 
opportuna per il lavoro della GRW Wipptal a.r.l. (uffici giuridici, amministrativi, fiscali, Camera di Commercio, 
liberi professionisti, etc.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Metodo di trattamento dei dati 

Rispetto alle finalità sopra citate, il trattamento e l’archiviazione dei dati personali avviene tramite mezzi elettronici 
e/o in modo cartaceo. La GRW Wiptal a.r.l. è tenuta a procedere con massima discrezione e nel rispetto delle 
precauzioni di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.   

3. Diritti dell’interessato 

Salvo direttive diverse, l’interessato ha diritto (art.7 del decreto legislativo, n.196/2003):  

- di ottenere la conferma dell’esistenza dei dati personali  

- di ottenere la comunicazione degli stessi in forma intelligibile 

- di ottenere informazioni sull’origine dei dati personali, sulle finalità del trattamento e sulle modalità, sul 
sistema applicato se i dati sono trattati in modo elettronico 

- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge 

- di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati 

- di opporsi al trattamento dei dati personali per motivi legittimi  

Questi diritti sono esercitati con richiesta rivolta al titolare del trattamento dei dati via lettera raccomandata, fax o 
e-mail.  

4. Comunicazione dei dati 

La comunicazione dei dati personali e il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio.  

La mancata comunicazione dei dati ossia il rifiuto di trattamento dei dati implica che la GRW Wiptal a.r.l. è 
impedita di svolgere le domande, iscrizioni, incarichi etc. (soprattutto in merito a eventi di formazione ossia servizi 
nell’ambito dello sviluppo regionale e del management) presentati dalle persone coinvolte. 

5. Titolare e responsabile del trattamento dei dati 

Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è la Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione 
Wipptal a.r.l. (in breve GRW Wipptal a.r.l.) come persona giuridica con sede a 39049 Vipiteno, Via Stazione 2 F.  

I dati di contatto della GRW Wipptal a.r.l. sono disponibili sul sito Web www.grwwipptal.it oppure sotto il numero di 
telefono +39-0472-760515 oppure  +39-0472-751253. 
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