
INFORMATIVA COMPLETA PER SITO WEB
AI SENSI DELL’ART. 13DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”) relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento secondo la
normativa sopra richiamata, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Titolare del trattamento e dati di contatto
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Centro Studi Aurora Ets con sede legale in via
San Marco n. 105, Santa Flavia (PA) contattabile all’indirizzo email csaurora@csaurora.it

Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le
questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti
all’indirizzo email rpd@csaurora.it.

Dati oggetto del trattamento 
I dati personali a cui si riferisce tale informativa sono:

- Nome;
- Cognome;
- N. di cellulare;
- Indirizzo e-mail.

A ciò si aggiungono i “dati di navigazione” previsti dal sito web.
Per tali dati La invitiamo a leggere la “Cookie Policy” presente in calce alle pagine del sito.

FINALITA’
Premessa
All’interno del sito sono presenti diverse finalità di utilizzo dei dati personali, inseriti dagli
utenti, per servizio richiesto.
Nello specifico, sono presenti tre tipologie differenti di trattamento:

1) Finalità relative alla gestione del “Modulo di contatto”;
2) Finalità relative alla gestione dei “Contatti successivi” e “Newsletter”;
3) Finalità relativa alla sezione ”Lavoro”.

Nei paragrafi successivi verranno descritte le singole finalità.

1) Finalità del trattamento per “MODULO DI CONTATTO” (form on line per essere
ricontattato)

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti nel “Modulo di contatto” presente nel sito web,
sarà effettuato dal Centro Studi Aurora ETS, per contattarla, telefonicamente e/o tramite
e-mail, al fine di rispondere a Sue specifiche richieste.
Per tali finalità sarà necessario che Lei dia il consenso al trattamento dei suoi dati
personali.
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2) Finalità del trattamento per “CONTATTI SUCCESSIVI” e “NEWSLETTER”
Flaggando la richiesta di ricevere informazioni successive e/o iscrivendosi alla Newsletter,
Lei consentirà il trattamento dei Suoi dati personali (Nome; Cognome; N. di cellulare;
Indirizzo e-mail, eventuale settore di interesse) per ricevere informazioni, tramite contatto
telefonico e/o email, in merito a:

● specifici corsi di formazione;
● bandi e offerte di lavoro;
● inviti ad eventi formativi e/o conoscitivi per eventuali opportunità di lavoro.

3) Finalità di trattamento nei form presenti nella sezione “LAVORO”
All’interno della sezione “LAVORO” del sito sono presenti tre differenti form:

1) Form “registrazione servizi alla persona”, nel quale vengono richiesti i seguenti dati:
Nome, Cognome, Telefono, E-mail, Città, tipologia di richiesta;

2) Form “servizi alle aziende” nel quale vengono richiesti i seguenti dati:
Ragione sociale, Nome e Cognome del referente, settore attività, telefono, email,
codice ateco;

3) Form “registrazione servizi socio assistenziali” nel quale vengono richiesti i seguenti
dati:
Nome, Cognome. Città, telefono, E-mail, Tipologia di servizio

La finalità, per ogni tipologia di form, è quella di rispondere al messaggio inviato
dall’utente.
Per tale finalità sarà necessario che Lei dia il consenso al trattamento dei suoi dati
personali.

Base giuridica del trattamento
Le verrà richiesto di dare esplicito consenso al trattamento dei Suoi dati secondo quanto
previsto alla lettera a) dell’art. 6 del GDPR: il trattamento è lecito in quanto “l’interessato
ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche
finalità”.
Sarà possibile revocare il consenso a tale trattamento in qualsiasi momento inviando mail
di richiesta revoca all’indirizzo csaurora@csaurora.it

Conseguenze della mancato consenso la trattamento dei dati
Nel caso in cui Lei non presti il suo consenso, il Centro Studi Aurora Ets non potrà
contattarla per le suddette finalità.

Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento dei dati personali sarà svolto sia in maniera cartacea che in maniera
informatizzata da personale autorizzato al trattamento e da Responsabili al trattamento
formalmente nominati, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR.

Tempi di conservazione
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero
ed esplicito, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per
il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati e comunque non oltre
10 anni.
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Luogo di trattamento e trasferimento dei dati
I trattamenti hanno luogo presso la sede del Titolare del trattamento e presso i
Responsabili del trattamento formalmente nominati.
I dati personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione europea.
In ogni caso, resta inteso che, ove si rendesse necessario, il Titolare potrà trasferire i dati
personali anche in Paesi extra UE, garantendo sin d’ora che il trasferimento dei dati
personali extra UE avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare delle
previsioni di cui all’art. 46 del GDPR.

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare i seguenti diritti:

a) chiedere l’accesso ai dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali,

i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
f) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

g) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

h) proporre reclamo ad un’autorità di controllo.

Data aggiornamento: 03.02.2023
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