
Trattamento dei Dati Personali 

DATI ANAGRAFICI 

Nome 

________________________________________________________________________________ 

Cognome 

_______________________________________________________________________________ 

Luogo o Stato estero di nascita _______________________________________ Provincia ( _____ ) 

Data di nascita ____ / ____ / ________  Codice Fiscale _______________________________ 

RESIDENZA 

Città ____________________________________________ Provincia ( _____ ) CAP ___________ 

Via __________________________________________________________________ n. _______ 

DOMICILIO (se diverso da RESIDENZA) 

Città ____________________________________________ Provincia ( _____ ) CAP ___________ 

Via ___________________________________________________________________ n. _______ 

DATI DI CONTATTO 

Numero tel. mobile ________________________ Numero tel. fisso ________________________ 

Indirizzo di posta elettronica (e-mail) 

_________________________________________________________ 
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C.F.  e  P.IVA   04280041007 - Trib. Roma  n. 7084/92 – C.C.I.A.A. n. 756350 
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tel:__________________________


CORSO DI STUDI 

Titolo di studio 

___________________________________________________________________________ 

Eventuale indirizzo o specializzazione 

_________________________________________________________ 

Conseguito presso l’Ente / Istituto 

___________________________________________________________ 

in Data ____ / ____ / ________ con Votazione 

_________________________________________________ 
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Liberatoria per la pubblica diffusione della propria immagine

Liberatoria rilasciata alla C.E.R.D.O. Srl, per l’acquisizione e la pubblicazione di contenuti 

pertinenti la propria persona quali audio, foto e video veicolanti la propria immagine e/o 

dichiarazioni effettuate in forma scritta o fono/video registrata, destinati alla pubblicazione 

attraverso sistemi di comunicazione di massa quali siti web, social network, mezzi radio-televisivi e 

carta stampata. 

Il sottoscritto 

____________________________________________________________________________ 

nata/o a _______________________________________________________, il ___/___/_______ 

e residente in _____________________________alla Via ________________________________, 

AUTORIZZA 

La C.E.R.D.O. Srl, ai sensi degli artt. 96 e 97 della Legge n. 633 del 22 aprile 1941 in materia di 

protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, nonché ai sensi dell’art. 10 

codice civile, a: 

− esercitare i diritti previsti dagli artt. 12 e segg. della Legge n. 633/1941;

− registrare con mezzi radiotelevisivi, cinematografici e fotografici le immagini, le voci, i

nomi, le lezioni e le dichiarazioni rese;

− riprodurre le stesse su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale attuale e futuro, e ad

effettuarne la diffusione su qualsiasi piattaforma riconducibile alla C.E.R.D.O. Srl;

− diffondere le stesse sulle pagine ufficiali della C.E.R.D.O. Srl presenti su piattaforme di

social-networking quali LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e similari, ovvero

su siti di soggetti esterni che presentano un collegamento diretto con il portale della

C.E.R.D.O. Srl;

− stampare e pubblicare le medesime su riviste, libri, brochure e all’interno di materiale

promozionale/commerciale della C.E.R.D.O. Srl.;

− esporre e proiettare le immagini in occasione di mostre, dibattiti, conferenze e a utilizzare le

stesse per eventi/opere future, corsi di formazione e altre attività della C.E.R.D.O. Srl;

E DICHIARA 

− di aver letto e accettato i termini e le condizioni della presente liberatoria e di aver inoltre

visionato e compreso l’informativa relativa al trattamento dei dati personali resa da

C.E.R.D.O. Srl.;
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− di autorizzare le riprese della propria immagine, del proprio nome e della propria voce o di

altri suoni prodotti, per le finalità istituzionali e formative attinenti le attività della

C.E.R.D.O. Srl;

− di assumere la piena responsabilità delle dichiarazioni rese, sollevando la società C.E.R.D.O.

Srl da qualsiasi pretesa e/o azione di rivalsa, anche da parte di terzi;

− di essere informato e consapevole del fatto che per alcune trasmissioni è ammesso il

download;

− di rinunciare a qualunque corrispettivo per la posa, l’utilizzo, la riproduzione e la diffusione

delle immagini, riconoscendone la piena titolarità e l’esercizio di disposizione ed utilizzo

alla C.E.R.D.O. Srl. ex art. 12 e ss. L. 633/41.

Ferme restando le autorizzazioni e le rinunce sopra espresse, il sottoscritto vieta espressamente 

qualsiasi utilizzo dei contenuti relativi alla propria persona laddove, per la loro specifica natura o 

per il contesto in cui sono impiegati, possano ledere il decoro e la dignità personale, o comunque 

arrecare ingiustificato e irreparabile nocumento. 

Nel concedere la presente liberatoria, il sottoscritto conferma di averne compreso appieno il 

significato e gli effetti, e dichiara altresì di averla resa secondo propria volontà e in piena libertà. 

LUOGO E DATA FIRMA PER ACCETTAZIONE 

 _______________________________ _____________________________ 
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Informativa sul trattamento dei Dati Personali 

1 Scopo dell’Informativa 

La presente Informativa ha lo scopo di fornire informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali 

da parte della società C.E.R.D.O. Srl nel contesto delle attività di formazione Osteopatica, e sui 

diritti che Lei può esercitare in relazione a tale trattamento, secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 

14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali (Regolamento UE 2016/679, in 

sigla RGPD o GDPR). 

2 Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la società C.E.R.D.O. Srl (di seguito indicata anche 

come la Scuola), con sede italiana in Via Magliano Sabina 23 -- 00199 ROMA. Il titolare è 

contattabile telefonicamente e via posta elettronica ai seguenti recapiti: 
Tel.: +39 06 3234551 

PEC: segreteria@pec.cerdo.it 

3 Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono raccolti e trattati per le finalità di didattica e di ricerca svolte in 

seno alla Scuola, e per altre finalità strettamente connesse al funzionamento e alla promozione della 

Scuola, quali le attività di comunicazione istituzionale indicate per esteso nell’allegata liberatoria. 

Inoltre i Suoi dati personali, richiesti o diversamente acquisiti sia preventivamente all’iscrizione e 

alla frequenza dei corsi, sia durante o al termine degli stessi, saranno trattati dalla Scuola per le 

seguenti finalità:  

1. gestire il rapporto di formazione in tutti gli aspetti contrattuali, assicurativi e fiscali, laddove

presenti, e per assolvere a ogni altro compito che la legge affida a chi agisce in veste di ente

formativo;

2. amministrare e organizzazione le attività di formazione professionale e le connesse sessioni

di valutazione delle competenze acquisite o degli altri obiettivi raggiunti;

3. adempiere ad ordini o provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, dell’amministrazione

finanziaria, degli istituti assistenziali, e di quelli assicurativi;

4. far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre a condizione che il diritto da far

valere sia superiore ai diritti che Le sono riconosciuti dalle norme applicabili;

5. esercitare la salvaguardia della vita e dell’integrità fisica Sua e di qualsiasi altra persona la

cui incolumità sia legata al trattamento dei Suoi dati personali;
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6. attuare ogni necessaria misura di sicurezza volta a prevenire il rischio di distruzione, perdita,

diffusione, alterazione, accesso indebito e ogni altro evento avverso, avente ad oggetto i dati

personali;

7. operare la gestione delle risorse informatiche e delle attrezzature aziendali che Le siano

eventualmente assegnate, in forma condivisa o in via esclusiva;

8. pubblicizzare le attività svolte dalla Scuola nei confronti di altri potenziali corsisti e del

pubblico in generale, attraverso immagini fotografiche o audio-visive acquisite, elaborate ed

eventualmente diffuse all’esterno, anche attraverso sistemi di comunicazione di massa;

4 Categorie di dati trattati 

I dati afferenti la Sua persona sono raccolti presso di Lei all’atto dell’iscrizione alla Scuola, in 

concomitanza con l’avvio dei corsi formativi, o in altro momento successivo laddove ne sorga la 

necessità.  

Le categorie di dati oggetto di raccolta e trattamento da parte della Scuola sono i seguenti: 

a) i dati anagrafici e fiscali Suoi e degli eventuali componenti del nucleo familiare, così come

da Lei comunicati. Tali dati sono trattati per adempiere agli obblighi di legge e contrattuali,

nonché per fini statistici volti a migliorare l’offerta formativa;

b) i dati che indichino o confermino lo stato di salute o di maternità, ovvero la sussistenza di

infortuni o di inabilità, al solo scopo di consentire il godimento dei diritti e delle tutele

previste dalla legge;

c) i dati relativi alla copertura di incarichi sindacali, ovvero i dati relativi alla copertura di

cariche pubbliche elettive, al solo scopo di consentire il godimento dei diritti previsti dalla

legge;

d) i dati relativi alla Sua attività in seno alla Scuola, come i riscontri relativi alla Sua

partecipazione ai corsi, quali le statistiche di presenza/assenza o i dati di valutazione delle

verifiche, e i dati necessari alla gestione e all’aggiornamento del Suo profilo professionale

(anche in forma di CV);

e) i dati relativi all’utilizzo degli strumenti di formazione, raccolti e trattati per motivi di

sicurezza informatica o per altri motivi tecnici quali, ad esempio, l’aggiornamento, la

riparazione o la sostituzione di programmi informatici e dispositivi elettronici, ovvero per

gli obblighi normativi pertinenti;

f) le immagini registrate e trattate mediante sistemi di videosorveglianza, volti a garantire la

sicurezza delle persone e dei beni, nel rispetto dei Suoi diritti e degli obblighi normativi

pertinenti;

g) immagini fotografiche o audio-visive della Sua persona, raccolte in forma collettiva (ad es.,

foto di gruppo) o individuale (ad es., intervista) ed eventualmente diffuse tramite sistemi di

comunicazione di massa, quali siti web, social network, mezzi radio-televisivi e carta

stampata.
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5 Basi giuridiche del trattamento 

Le basi giuridiche dei trattamenti sopra riportati sono individuate nel Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati personali (Regolamento UE 2016/679) agli artt. 6 e 9: 

Articolo 6, paragrafo 1: 

− b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o

all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

− c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare

del trattamento;

− d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di

un’altra persona fisica;

− f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del

trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti

dell’interessato.

Articolo 9, paragrafo 2: 

− b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del

titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza

sociale e protezione sociale;

− c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra

persona fisica qualora l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il

proprio consenso;

− f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede

giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni

giurisdizionali;

Il legittimo interesse perseguito da Titolare del trattamento si ravvisa, in particolar modo, nelle 

diverse circostanze in cui si operi per garantire la sicurezza delle informazioni aziendali, dei sistemi 

e delle reti informatiche, e dei dati personali in sua custodia; per tutelare l’immagine e l’onorabilità 

della Scuola e, laddove ciò non crei alcun pregiudizio al corsista, per aumentare l’efficacia e 

l’efficienza delle attività formative e per promuovere al pubblico le attività svolte dalla Scuola 

stessa. 

Si rammenta che, in ragione dei menzionati artt. 6 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679, la 

sussistenza delle menzionate basi giuridiche rende non necessario il Suo espresso consenso 

all’ordinario trattamento dei dati personali da Lei conferiti o in altro modo raccolti, fermo restando 

il Suo diritto di rettifica e opposizione a tale trattamento, nella consapevolezza che tale opposizione 

potrebbe pregiudicare la capacità della Scuola di erogare la prevista attività formativa in Suo favore. 
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6 Categorie di destinatari dei dati personali 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi per assolvere ad obblighi stabiliti dalla 

legge, oltre che in esecuzione di eventuali deleghe da Lei conferite quali, ad esempio, il versamento 

di una quota di iscrizione a compagnie di assicurazione, e simili. I Suoi dati personali potranno 

essere altresì trasmessi o comunque resi disponibili a consulenti esterni o fornitori di servizi ai quali 

la Scuola reputi opportuno affidare parte dell’esecuzione degli obblighi derivanti dalla Sua 

iscrizione all’offerta formativa o da altre attività inerenti la gestione dei corsi di formazione. Tali 

enti, organismi, società o professionisti tratteranno i Suoi dati in qualità di titolari autonomi, di 

contitolari o di responsabili del trattamento, in dipendenza della finalità e della tipologia di 

trattamento perseguiti.  

I Suoi dati personali potranno infine essere trasmessi ad eventuali società clienti della Scuola, se ciò 

è richiesto per l’adempimento degli obblighi contrattuali cui la Scuola è soggetta. Resta fermo 

l’obbligo di legge, per il Titolare del trattamento, di comunicare i dati alle Autorità giudiziarie o 

amministrative competenti, su specifica e legittima richiesta delle stesse. 

7 Tempo di conservazione dei dati personali 

I Suoi dati personali saranno trattati dalla Scuola per tutta la durata del programma formativo e 

anche successivamente, per l’adempimento delle incombenze amministrative finali quali, ad 

esempio, la restituzione di dotazioni neli eventualmente assegnate. La cancellazione dei dati 

personali avverrà non appena esaurita ogni finalità di trattamento, salvo che una norma dello Stato o 

dell’Unione Europea preveda che un particolare dato sia conservato per un periodo di tempo 

superiore. In ogni caso, la conservazione non sarà protratta oltre i limiti di legge o per finalità 

diverse da quelle legittime. 

8 Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati alla Scuola ha natura obbligatoria, essendo necessario alla corretta 

esecuzione del previsto programma formativo nonché all’adempimento dei connessi obblighi di 

legge. Il mancato conferimento dei dati necessari, o la successiva opposizione al loro trattamento, 

impedirebbe di fatto la regolare instaurazione e conduzione del programma formativo, 

determinandone la cessazione. 

9 Diritti esercitabili sul trattamento dei dati 

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali (Regolamento UE 2016/679) Le 

garantisce una serie di diritti in relazione ai dati personali conferiti alla Scuola. Lei potrà esercitare i 

diritti di seguito riportati in qualsiasi momento, rammentando tuttavia che la cancellazione di dati 

essenziali, ovvero l’opposizione a trattamenti necessari o la richiesta di limitazione degli stessi, 

potrebbe comportare come anzi illustrato l’impossibilità di dare seguito al programma formativo 

erogato in Suo favore. Fra i diritti esercitabili vi è: 
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− il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un

trattamento di dati personali che La riguardano e, in caso affermativo, di ottenere l’accesso

ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento;

− il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che La

riguardano senza ingiustificato ritardo; tenuto conto delle finalità del trattamento, Lei ha il

diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una

dichiarazione integrativa;

− il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che La

riguardano senza ingiustificato ritardo, salvo non sussista un maggiore e legittimo interesse

da parte della Scuola che impedisca l’immediata cancellazione;

− il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorra

l’ipotesi di inesattezza dei dati personali, illiceità di uno specifico trattamento in corso, o

altra condizione prevista dal Regolamento all’art. 18;

− il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo

automatico i dati personali che La riguardano, o di trasmettere tali dati a un altro Titolare del

trattamento laddove ciò sia tecnicamente fattibile;

− il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare,

al trattamento dei dati personali che La riguardano relativamente a trattamenti la cui finalità

sia il legittimo interesse del Titolare del trattamento, salvo nei casi in cui il legittimo

interesse del Titolare non sia superiore ai motivi per cui si esercita il diritto di opposizione.

Per esercitare tali diritti, Le sarà sufficiente inviare una richiesta scritta all’indirizzo 

segreteria@pec.cerdo.it. 

10 Possibilità di sottoporre un reclamo 

Qualora Lei ritenesse che alcuno dei diritti a Lei riconosciuti non sia stato rispettato, o che i Suoi 

dati personali non siano stati trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, Le è 

riconosciuta la possibilità di sottoporre un reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 

Personali (c.d. ‘Garante Privacy’), raggiungibile attraverso il sito web www.garanteprivacy.it e ai 

seguenti recapiti: 

Tel.:  +39 06 69677 1   Fax:  +39 06 69677 3785 

PEO:  garante@gpdp.it 

PEC:  protocollo@pec.gpdp.it 

Posta:  Garante per la Protezione dei Dati Personali 

Piazza Venezia, 11 00187 Roma 

LUOGO E DATA FIRMA PER PRESA VISIONE 

 _______________________________ _____________________________ 
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