
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento 

dei dati personali forniti per le finalità connesse all’esecuzione del corso di lingua greca. 

 
Titolare del trattamento è la Comunità Ellenica di Napoli con sede in Via San Biagio dei 

Librai 121- 80138 – NAPOLI, CF. 94157090633, nella persona del Presidente Sig. Paul 
Kyprianou. 

 

I dati personali saranno trattati in modo strettamente correlato con i fini istituzionali per 

l’erogazione dei servizi connessi all’istruzione e alla formazione conformemente a quanto 

prevede in materia il Regolamento (UE) 2016/679. Saranno inoltre trattati per la 

stipulazione ed esecuzione del rapporto e di tutte le attività ad esso connesse, (es.: 

fatturazione, servizi amministrativi, gestionali, organizzativi e funzionali all’esecuzione del 

rapporto), adempimento degli obblighi previsti dalla legge, regolamenti, normativa 

applicabile e altre disposizioni impartite da autorità investite dalla legge e da organi di 

vigilanza e controllo. 

I dati personali verranno registrati dal Titolare sia su carta che su computer locali o server 

centralizzati rispettando la riservatezza e sicurezza degli stessi e in conformità ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti. 

Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi responsabili 

e/o incaricati. 

I dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi 

contrattuali, alle seguenti categorie di soggetti: 

1. soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o 

per esigere l’adempimento di specifici obblighi previsti da leggi, da regolamenti 

e/o dalla normativa comunitaria; 

2. società appartenenti al Gruppo del Titolare, che agiscono in qualità di 

responsabili del trattamento o per finalità amministrativo-contabili; 

3. persone fisiche e/o giuridiche esterne che forniscono servizi strumentali alle 

attività del Titolare per le finalità di cui al precedente punto 1. (es. fornitori, 

consulenti, società, enti, studi professionali). Tali soggetti opereranno in qualità 

di responsabili del trattamento. 

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. 

Dichiara di essere consapevole di avere la facoltà di: 

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma chiara; 

2. ottenere l'indicazione: 

a. dell'origine dei dati personali; 



b. delle finalità e modalità del trattamento; 

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 

strumenti elettronici; 

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, 

GDPR; 

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati; 

3. ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 

dati; 

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 

dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato; 

4. opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che 

La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Si fa presente che il 

diritto di opposizione dell’interessato si estende alle comunicazioni che avvengano 

mediante modalità tradizionali e/o automatizzate. Ove applicabili, ha altresì i diritti 

di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione 

di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il 

diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

Tali diritti potranno essere esercitati attraverso una richiesta indirizzata al titolare del 

trattamento alla seguente email: info@comunitaellenicanapoli.it 

I dati verranno conservati per tutto il tempo necessario all’esecuzione del servizio offerto e 

in ogni caso non oltre i limiti di legge, fatto salva la necessità di conservarli oltre per 

ragioni di natura fiscale e/o amministrativa. 

 

 
Data: .......................................................... 

Firma:........................................................... 

mailto:info@comunitaellenicanapoli.it


 

LIBERATORIA 

Il sottoscritto , nato a , residente in , C.F. , in 

qualità di partecipante al corso di formazione organizzato e gestito dalla Comunità Ellenica 

di Napoli con sede in , P.IVA per l’anno , 

dichiara 
di dare il proprio consenso a eventuali riprese fotografiche e/o video nonché alla pubblicazione del 
materiale foto/video in favore della Comunità Ellenica di Napoli http://comunitaellenicanapoli.it/ 

e dell’Ufficio di Coordinamento dell’Istruzione di Bruxelles  https://gsebxl.europe.sch.gr/  

 che potrà utilizzare il detto materiale esclusivamente per finalità didattiche senza alcuna 

facoltà di cederli a terzi senza il preventivo consenso dell’interessato. 

 

 
Data: .......................................................... 

Firma:........................................................... 
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