
Accordo di riservatezza/di non divulgazione

Il sottoscritto/a ……

Nato/a a ……., il ___________, c.f.: ___________________

Residente a __________________, via _______________________________, n._____

Tel. _____________ Cell. ____________________________________(inserire i dati in maniera leggibile e
allegare documento d’identità)

Il/La sottoscritto/a ______________________ si impegna a non divulgare e comunicare, in
qualunque modo o forma, il materiale messo a disposizione da SIOV durante il corso,
di  qualunque  tipo  esso  sia  (cartaceo,  audio,  video  ecc.),  da  intendersi  tutto  come
“riservato”.
In particolare, in caso di abilitazione al servizio di streming, il sottoscritto si impegna a
non  fornire  a  soggetti  terzi  non  autorizzati  le  password  di  accesso  al  servizio,  né  a
condividere con altri la visione in diretta o in differita. A tal fne, dichiara di essere stato
informato del fatto che SIOV ha adottato tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie
a proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze riservati e ad assicurare che non venga
in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza.
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservati non potranno essere copiati o riprodotti, in
tutto o in parte,  se  non per  esigenze operative strettamente connesse allo  svolgimento
della propria attività di studio.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato edotto del fatto che la violazione dell’impegno
di non divulgazione comporterà l’espulsione dalla scuola e l’applicazione di una penale
pari alla quota versata fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.
Resta salvo il diritto di SIOV di agire in sede penale e civile.

NB: la sottoscrizione del presente accordo di riservatezza è condizione necessaria per il
perfezionamento dell’iscrizione



Il sottoscritto/a ……

Nato/a a ……., il ___________, c.f.: ___________________

Residente a __________________, via _______________________________, n._____

Tel. _____________ Cell. ____________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del
presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui
all’informativa allegata.

Letto, confermato e sottoscritto

_______________________, Lì

                                                                                 Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003

Gentile Studente ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali” di seguito T.U.) ed in relazione ai dati personali di cui la
SIOV in epigrafe entrerà in possesso La informiamo di quanto segue:



1) Finalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati è fnalizzato unicamente
alla corretta e completa esecuzione delle attività didattiche;

2) Modalità  del  trattamento  dei  dati:  il  trattamento  è  realizzato  per  mezzo  delle
operazioni o del complesso di operazioni in dicate all’art.4 comma 1 lett. a) T.U.:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modifcazione,  selezione,  estrazione,  raffronto,  utilizzo,  interconnessione,  blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati; b) le operazioni possono essere
svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati; c) il
trattamento è  svolto dal  titolare e/o dagli  incaricati  del  trattamento; secondo la
normativa  indicata,  tale  trattamento  sarà  improntato  ai  principi  di  correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

3) Conferimento  dei  dati:  il  conferimento  dei  dati  personali,  comuni  e  sensibili  è
strettamente necessario ai fni dello svolgimento dell’attività di cui al punto 1;

4) Rifuto del conferimento dei dati:  l’eventuale rifuto da parte dell’interessato di
conferire  dati  personali  nel  caso  di  cui  al  punto  3  comporta  l’impossibilità  di
adempiere alle attività di cui al punto 1;

5) Comunicazione  dei  dati:  i  dati  personali  possono  venire  a  conoscenza  degli
incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le fnalità di cui al punto
1  a  collaboratori  esterni  e  a  tutti  quei  soggetti  pubblici  o  privati  cui  la
comunicazione sia necessaria per il  corretto adempimento delle fnalità di cui al
punto 1;

6) Diffusione dei dati: i dati personali non sono soggetti a diffusione;

7) Diritti dell’interessato: l’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifci
diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma o meno dell’esistenza dei
propri  dati  personali  e  la  loro  messa  a  disposizione  in  forma  intelligibile;
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle fnalità e delle
modalità  del  trattamento,  della  logica  applicata  al  trattamento,  degli  estremi
identifcativi  del  titolare  e  dei  soggetti  i  cui  dati  possono  essere  comunicati;
l’interessato  ha  inoltre  diritto  di  ottenere  l’aggiornamento,  la  rettifcazione  e
l’integrazione dei dati,  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento dei dati.

8) Titolare  del  trattamento:  titolare  del  trattamento è  SIOV,  Società  di  Omeopatia
Veterinaria, via Giuseppino Pinotti n. 7, 43124 Parma (Italia)
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