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Allegato 04 
Mod.04 Procedura privacy Informativa  

 

Roma, 20 Febbraio 2020 

 
Egr. Signor/Gentil  Signora 

 
 

Oggetto: informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito Regolamento) 
 

Nello svolgimento del servizio erogato la scrivente Associazione We+Network, raccoglie e tratta dati personali che la 
riguardano. 

Per la tutela della Sua privacy, ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento, La informiamo quindi sull’uso dei Suoi dati 
personali e sui Suoi diritti. 

 
1) Titolare e Responsabile del trattamento di dati personali. 

Titolare del trattamento dei dati personali è Associazione We+Network, con sede legale in Roma (Rm), Via 
Labicana,45, CAP 00184 

 
2) Fonte dei dati personali. 

La nostra Società acquisisce (direttamente presso di Lei ovvero, occasionalmente, anche da terzi) e detiene Suoi dati 
personali, finalizzati alla gestione del servizio erogato. 

Tra questi sono compresi i dati anagrafici e i dati professionali a Lei relativi, l'elenco delle competenze da Lei acquisite 
prima o nel corso del rapporto con l’Associazione We+Network, delle mansioni svolte e delle esperienze ottenute. 

I dati personali sono trattati nel rispetto della legge n. 300/1970 e successive modificazioni e del Regolamento UE 
2016/679. 

 
I dati sensibili sono legittimamente trattati dalla nostra Società sempre con il consenso liberamente espresso degli 

interessati ed alle condizioni indicate nella vigente autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali al 

trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro e saranno oggetto di trattamento esclusivamente da parte del 
personale che ne abbia necessità a causa della propria mansione. 

Infine, per un corretto trattamento dei dati, è necessario che Lei ci comunichi tempestivamente eventuali variazioni ai 
dati personali conferiti al fine di averli sempre aggiornati. 

 
3) Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati. 

  
a) Finalità primarie del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali persegue principalmente le seguenti finalità, nel rispetto dei principi di liceità, 
correttezza e trasparenza di cui all’art. 5 comma 1 del Regolamento: 

I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della nostra Società e per il perseguimento delle 
seguenti finalità: 

I) attività connesse alla organizzazione e svolgimento di attività di formazione, sviluppo e coaching 
II) attività connesse alla predisposizione di reportistica riferita alle persone coinvolte nei programmi di 

sviluppo, formazione e coaching attivati   
 

b) Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità primarie del 
trattamento. 

In tutti i casi sopra illustrati la Società potrà comunicare i Suoi dati personali a terzi quando la comunicazione sia 
necessaria ai fini della gestione del servizio previsto, dalla legge o da un ordine dell’autorità. 

In particolare, potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i seguenti soggetti o categorie di soggetti:  
I) polizia giudiziaria per fini investigativi; 

II) consulenti, professionisti, società di servizi che forniscono supporto o applicativi per l’amministrazione, la 
gestione aziendale e del personale, nonché in materia fiscale, lavoristica, amministrativa, contabile, legale, ecc.; 

III) società che svolgono servizi strumentali per conto della Associazione We+Network, quali ad esempio, le 
società che gestiscono i servizi connessi a: gestione e manutenzione della sede, organizzazione viaggi per servizio, 

leasing o noleggio autovetture, assicurazioni, ovvero le società che svolgono servizi di recapito di corrispondenza 
anche elettronica, consulenti o società di consulenza e formazione; 

IV) Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 
V) Altri dipendenti della Società, in base a ruoli o funzioni e/o a specifiche procedure aziendali interne, (tale 

informazione è fornita anche ai sensi all’art. 13, comma 1, lettera (e) del Regolamento come indicazioni dei soggetti 

che possono venire a conoscenza dei dati personali in qualità di incaricati e/o responsabili interni ed esterni). 

      
 

I dati personali, con esclusione di quelli sensibili, saranno oggetto di diffusione da parte della Società nei soli casi 
previsti dalla legge, per dare esecuzione a obblighi derivanti dal contratto di servizio e per la gestione dello stesso. 

 
c)   Consenso per il perseguimento delle finalità primarie del trattamento dei dati personali. 

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Privacy, si precisa che per i trattamenti di cui ai paragrafi a) e b), non è necessario 
il consenso dell’interessato. Laddove l’interessato non intendesse conferire comunque i dati personali richiesti e 
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necessari in base a quanto precede, la conseguenza sarebbe quella della impossibilità di dare esecuzione agli obblighi 
contrattuali o di legge sopra menzionati.  

 
5) I diritti previsti dall’art. 15 e ss. Regolamento. 

Le rammentiamo che l’art. 15 e ss. del Regolamento Le attribuiscono i seguenti diritti: 
(I) di ottenere la conferma dell'esistenza di un trattamento in corso o meno dei Suoi dati personali presso 

Associazione We+Network; di conoscerne le finalità; di sapere quali categorie di dati personali ne sono oggetto e, ove 
possibile, il loro periodo di conservazione; quali sono i destinatari; di chiedere la rettifica o la cancellazione dei 

medesimi dati, la limitazione del trattamento o di opporvisi o di revocarne il consenso; di conoscerne l’origine  se 
raccolti presso terzi; di sapere se su questi vi è un processo decisionale automatizzato (es. profilazione) nonché la sua 

logica e le sue conseguenze; 
(II) di essere informato in caso di trasferimento dei propri dati ad un Paese extra europeo e se sussistono 

garanzie adeguate. 
(III) di ottenere una copia dei propri dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico così come la possibilità di trasmetterli, direttamente o per mezzo di Associazione We+Network., ad un altro 
titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 del Regolamento). 

  
Per esercitare i Suoi diritti, può inviare senza formalità una richiesta via e-mail al Titolare del trattamento dei dati 

Associazione We+Network ( privacy@weplusnetwork.com ). 
Qualora Lei ritenga che i Suoi diritti siano stati violati da Associazione We+Network ha il diritto di proporre reclamo al 

Garante per la protezione dei dati personali e/o ad altra autorità di controllo competente in forza del Regolamento. 

 

Per il testo integrale del Regolamento UE 2016/679 è possibile consultare il sito del Garante della Privacy: 
Regolamento UE 2016/679 

Associazione We+Network – 
Il Delegato del Titolare - 

SANDRA CAMUFFO                                                                               Data ultimo aggiornamento: 1 Gennaio 2020 
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