
  

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali conferiti alla Cooperativa Sociale Camelot (gestore della Sustainable Development 
School), sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della 
finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatez-
za, in conformità alla normativa di settore vigente in particolare alle prescrizioni contenute nel Re-
golamento U.E. 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (di seguito GDPR), 
divenuto applicabile dal 25.05.2018. A tal fine si comunica che il titolare del trattamento dei dati è 
la Cooperativa Sociale Camelot nella persona del legale rappresentante Luisa Maria Elia Della 
Morte e che il titolare del trattamento ha predisposto misure tecniche e organizzative adeguate a 
garantire che il trattamento dei dati personali avvenga conformemente al predetto GDPR, tenuto 
conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché 
dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 
Ai sensi degli artt. 12 e 13 della normativa sopracitata informiamo gli utenti - in qualità di interessati 
del trattamento cui i dati personali si riferiscono - che: 
a) il titolare del trattamento dei dati è la Cooperativa Sociale Camelot, titolare del progetto “Sustai-
nable Development School” nella persona del suo legale rappresentante Luisa Maria Elia Della 
Morte; 
b) il responsabile della protezione dei dati è Caterina Micolano; 
c) i dati personali sono raccolti per le finalità che rientrano nelle attività di formazione e aggrega-
zione e saranno trattati mediante sistemi informatici e/o manuali e con procedure idonee a garanti-
re la sicurezza e la riservatezza. I dati personali sono raccolti per la gestione delle attività e della 
mailing list e per trasmettere comunicazioni in merito alle iniziative promosse dalla Sustainable 
Development School esclusivamente nell’ambito del progetto WE.
d) i dati saranno trattati da personale incaricato del trattamento e per la durata necessaria allo 
svolgimento dell’attività di formazione; al termine del procedimento saranno conservati in conformi-
tà alle norme sulla conservazione dei dati; 
e) i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi 
f) gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al predetto Regolamento, in particolare chiedere 
al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali (art. 15 GDPR), la rettifica degli stessi (art. 16 
GDPR), la limitazione del trattamento che li riguarda (art. 18 GDPR), la portabilità dei dati (art. 20 
GDPR) e l’opposizione al loro trattamento (art. 21 GDPR);
g) gli interessati, ove abbiano anche prestato il loro consenso al trattamento dei dati personali, po-
tranno revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul con-
senso prestato prima della revoca;
h) ricorrendone i presupposti gli interessati potranno esercitare il diritto di proporre reclamo al Ga-
rante quale autorità di controllo secondo le procedure previste dal Regolamento UE 2016/679;
 
NOTE LEGALI COPYRIGHT
I contenuti della piattaforma digitale di lavoro sono oggetto di registrazione. Testi, immagini, video, 
e ogni altra informazione disponibile in qualunque forma saranno pertanto protetti ai sensi della 
normativa in tema di opere dell’ingegno ed eventuali violazioni sono perseguibili ai sensi della leg-
ge n. 633 del 22 aprile 1941. L’utilizzo, la copia e la distribuzione dei documenti e delle immagini 
disponibili sulla piattaforma sono consentiti a condizione di dichiarare la fonte e gli autori, ove indi-
cati.
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