
 
 

Informativa e consenso 
ai sensi degli artt. 13 e 23 del d.lgs. n. 196/2003 

 
 

 
Conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati personali è necessario al fine dell’iscrizione ad eventi 
formativi o della ricezione di informazioni a seguito della richiesta inoltrata. 

 
Finalità e trattamento dei dati 

I dati personali, conferiti all’atto di iscrizione o in sede di richiesta di informazioni, 
sono forniti in modo volontario e verranno utilizzati da Sike Società Cooperativa ai 

fini della gestione dell’iscrizione, dell’inoltro di materiale formativo e informativo, 
dell’invio della newsletter. 
 

Modalità e sicurezza di trattamento dei dati  
I dati personali saranno trattati su supporto cartaceo e magnetico mediante 

strumenti manuali e informatici, adottando idonee misure di sicurezza consigliate 
dalla legge per tutelare e garantire la riservatezza dei dati e ridurre, nei limiti del 

possibile, il pericolo dell'accesso abusivo, del furto e della manomissione degli 
stessi. 

 
Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. 
Ne verranno a conoscenza esclusivamente gli addetti alla gestione dati di Sike e 

dei propri partners tecnici.  
 

Titolare e responsabile del trattamento 
L’Amministratore Unico della Cooperativa Sociale Sike:  Telefono: 02.84543418;  

e-mail: presidenza@istitutosike.com. 
 
Diritti degli interessati 

Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003 gli interessati hanno diritto di: ottenere la 

conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la messa a 

disposizione dei medesimi in forma intelligibile; conoscere l’origine dei dati, la 

logica e le finalità su cui si basa il loro trattamento; ottenere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 

legge, come pure l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora l’interessato vi 

abbia interesse, l’integrazione dei dati medesimi; opporsi in tutto o in parte, per 

motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; opporsi in tutto o in parte al trattamento previsto ai fini di 

informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario. 
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