Comunicato n. 532

7 giugno 2018
Ai genitori
Agli studenti delle classi 3^ di tutti gli indirizzi
Ai docenti

Oggetto: Tirocini formativi in Inghilterra e in Cina.

Si comunica che è stato selezionato e approvato con DDR n. 471 del 23/05/2018 il progetto FROM LONDON
TO CHINA: GO EAST TO LEARN SMART rivolto agli studenti che nell’anno 2018/19 frequenteranno la classe
quarta del nostro Istituto.
Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro è rivolto a 10 studenti con destinazione Bournemouth (U.K.) a
settembre 2018 e a 13 studenti con destinazione Zhuhai (Cina) a maggio 2019 per 4 settimane di tirocinio;
sono coperte le spese di viaggio, vitto e alloggio.
Si chiede di leggere attentamente la comunicazione allegata alla presente e si invitano gli studenti
interessati a consegnare domanda di ammissione entro e non oltre le ore 13.00 del 09/06/2018 secondo
le modalità indicate nell’allegato.
Seguendo i criteri già approvati dal Collegio Docenti e in Consiglio di Istituto si procederà ad una prima
selezione per l’ammissione alla prova di accertamento del livello A2 dell’EQF della lingua inglese.
La selezione alla prova di accertamento delle competenze linguistiche richieste si svolgerà il 12/06/2018
dalle ore 14.30.
L’elenco degli studenti ammessi a tale prova sarà reso noto entro le ore 14.00 del 09/06/2018.
Gli studenti interessati a presentare domanda devono aver compiuto 16 anni d’età.
Per gli studenti interessati al viaggio in Cina è requisito necessario aver compiuto la maggior età entro
maggio 2019.
Al termine della selezione linguistica gli studenti ammessi sono obbligati a frequentare una attività di
preparazione al viaggio di 4 ore ed una formazione culturale/condivisione sull’esperienza a Padova.
Per ulteriori chiarimenti e/o informazioni potete rivolgervi al prof.ssa Grazia Rita Calà referente del
Progetto.
Si allega descrizione del progetto e domanda di ammissione alla selezione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Franca Braido
/Dplm

FROM LONDON TO CHINA:
GO EAST TO LEARN SMART

Istituto Statale D’Arte Bruno Munari
MOVE IN ALTERNANZA

Cod. 52-0002-355-2018 – finanziato dalla Regione Veneto con DGR n. 355 del 21/03/2018
FONDO SOCIALE EUROPEO POR 2014 – 2020
Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”
Il progetto è stato selezionato ed approvato con DDR n. 471 del 23/05/2018.

Descrizione del progetto:
FROM LONDON TO CHINA: GO EAST TO LEARN SMART offre l’opportunità a studenti frequentanti 2 istituti
Superiori veneti (I.S. Bruno Munari e I.I.S. Rolando da Piazzola) di realizzare 4 settimane di tirocinio presso
le realtà aziendali dislocate a Zhuhai (Cina) Londra e Bournemouth (U.K.), sviluppando oltre alle
competenze tecniche linguistiche anche specialità specifiche del settore, nell’ambito RIS3 “CREATIVE
INDUSTRIES”. Il bando copre spese di viaggio, vitto e alloggio.
Per quanto attiene il Liceo Artistico Statale B. Munari, verranno selezionati 23 studenti di cui:
- 10 con destinazione Bournemouth (U.K.) per un tirocinio a settembre 2018;
- 13 con destinazione Zhuhai (Cina) per un tirocinio a maggio 2019.
Il progetto si colloca nell’ambito RIS3 “Smart manifacturing”, alla quale fanno capo le imprese che si
caratterizzano per innovazione industriale e presenza di una Business Intelligence di nuova generazione.
Quest’area è coerente con il programma formativo dell’Istituto Munari, specie nei percorsi legati al Design,
alla grafica e all’audiovisivo multimediale. Gli studenti seguiranno un percorso di mobilità in alternanza
scuola-lavoro in due diverse aree: un gruppo sarà inserito in alcune aziende collocate nel territorio sud
cinese, l’altro verrà introdotto nella realtà economica inglese. Entrambe le aree geografiche risultano
strategiche in questo settore: la Cina sta seguendo un importante percorso scandito dal Piano China
Manifacturing 2025 che ha l’obiettivo di trasformare radicalmente il tessuto industriale cinese sviluppando
un’industria ad alta tecnologia. Si tratta dunque di una realtà cui puntare fortemente per accrescere le
proprie competenze nell’ambito della “manifattura intelligente”; L’Inghilterra stessa, anche per tamponare
gli effetti della Brexit, guarda al mercato cinese e sta puntando a potenziarne gli investimenti, ponendo
basi per futuri accordi commerciali. Proprio per il connubio e le tendenze volte ad oriente, anche questa
piazza va monitorata, poiché diviene stimolante base di osservazione sui nuovi trend del settore,
soprattutto per le strategie che da essa ne scaturiranno.

Gli studenti in partenza devono possedere almeno il livello A2 dell’EQF per la conoscenza della lingua
inglese. É previsto un percorso di preparazione propedeutico alla partenza e un tutoraggio di
accompagnamento durante il soggiorno estero.
Inoltre, si garantisce un monitoraggio valutativo al fine di garantire una riflessione ragionata sul percorso di
apprendimento realizzato, coadiuvato dalla registrazione dei risultati dell’apprendimento sul certificato
EUROPASS MOBILITÁ.
Destinatari:
Il bando prevede percorsi di mobilità rivolti a studenti degli istituti secondari di 2° grado del Veneto, che
frequentino le classi 4° e 5° nell’a.a. 2018/19, in possesso di competenza linguistica in lingua inglese almeno
di livello A2, secondo l’EQF europeo. Nel caso degli studenti interessati al viaggio in Cina, inoltre, è requisito
necessario aver compiuto la maggior età entro maggio 2019.
Attività previste dal progetto Bournemouth (settembre 2018):
Tipologia Interventi
Selezione con test di piazzamento linguistico per rilevare
competenza in lingua inglese
Coaching di gruppo e preparazione anche psicologica al viaggio
– “soft skills and work”
Mobilità all’estero
Destinazione Bournemouth, U.K.
Intervento di condivisione in un evento regionale
dell’esperienza di viaggio – FOCUS PAESE REGNO UNITO

Durata in ore
12/06/2018 dalle ore 14.30
4 ore in date da definirsi
4 settimane a maggio 2019
Una giornata ad ottobre 2018 a cura
della Regione Veneto

Attività previste dal progetto Cina (maggio 2019):
Tipologia Interventi
Selezione con test di piazzamento linguistico per rilevare
competenza in lingua inglese
Coaching di gruppo e preparazione anche psicologica al viaggio
– “soft skills and work”
Formazione culturale per l’esperienza di viaggio
– FOCUS PAESE CINA
Mobilità all’estero
Destinazione Zhuhai, Cina

Durata in ore
12/06/2018 dalle ore 14.30
6 ore in data da definirsi
Una giornata ad Ottobre a cura della
Regione Veneto
4 settimane a maggio 2019

Sede:
Le attività saranno svolte nelle seguenti sedi:
- presso la sede centrale dell’I.I.S. Rolando da Piazzola, via Dante 4- Piazzola sul Brenta (PD);
- presso la sede di Irecoop Veneto, ente capofila del progetto, via Savelli 128, Padova;
- Zhuhai, nella provincia di Guangdong (Cina sud).
- Bournemouth, U.K.

Domanda di ammissione:
Le domande di ammissione si scaricano presso il sito di Irecoop Veneto al seguente link:
http://www.irecoop.veneto.it/move-percorsi-formativi-allestero/
e dovranno pervenire firmate in formato cartaceo al più tardi entro le ore 13:00 del giorno 12/06/2018
presso la segreteria/ufficio Protocollo del Liceo Artistico Statale B. Munari, indirizzandola all’insegnante
referente Prof.ssa Calà Grazia Rita. Le domande dovranno essere accompagnate da:
- Scheda di adesione firmata dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà, allegata e scaricabile
dal sito http://www.irecoop.veneto.it/move-percorsi-formativi-allestero/
- Copia Documento di Identità valido
Criteri di selezione:
Posti disponibili: 23
Gli studenti in partenza devono possedere almeno il livello A2 dell’EQF per la conoscenza delle lingue
NELLA LINGUA INGLESE, frequentare nel presente anno scolastico 2018/2019 la classe 4° del Liceo Artistico
Statale B. Munari. La selezione dei candidati verrà effettuata in base ai criteri deliberati dal Collegio
Docenti dell’Istituto. Si costituirà un’apposita commissione composta anche da docenti di lingua, che
elaborerà una graduatoria interna di candidati stilata sulla base degli esiti della prova di lingua e delle
competenze di partenza, degli esiti degli scrutini, del voto di condotta, della motivazione all’esperienza e la
regolarità del profilo.
Per valutare la competenza linguistica i candidati verranno sottoposti ad una prova sia scritta sia parlata,
integrata alla valutazione conclusiva nell’anno scolastico precedente e corrente.
Selezioni:
Le selezioni si terranno in data 12/06/2018 dalle ore 14.30 presso il Liceo Artistico Statale B. Munari,
presso l’Aula Magna. La graduatoria verrà esposta agli albi della scuola dal giorno 15/06/2018. Gli
ammessi alla selezione verranno successivamente contattati da Irecoop Veneto per dettagli su sede e orari
delle attività di accompagnamento propedeutiche alla partenza.
Tutela della Privacy
Tutti i dati personale di cui Irecoop Veneto venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
progetto verranno trattati nel rispetto del Regolamento EU 2016/679 “Nuovo codice Privacy – GDPR”,
secondo l’informativa allegata in calce.
Per ulteriori chiarimenti o informazioni:
Dott.ssa Federica Mattarello (f.mattarello@irecoop.veneto.it) tel. 049/8076143
Irecoop Veneto
Via Savelli, 128 - 35129 Padova - tel. +39 049 8076143 - fax +39 049 807613
sito www.irecoop.veneto.it mail segreteria@irecoop.veneto.it - PEC irecoopveneto@pec.it
Cod. Fisc. 80037180280 - Part. IVA 00104920285

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Cod. Progetto

Titolo Progetto

Data selezione

52-0002-355-2018

FROM LONDON TO CHINA:
GO EAST TO LEARN SMART

09/06/2018

NOME
___________________________________________________________________________
LUOGO DI
NASCITA_________________________________________________________________
DATA DI NASCITA
__________________________________________________________________
COD. FISC.
________________________________________________________________________
VIA
______________________________________________________________________________
CAP______________________ CITTÀ____________________________
PROV._________________
TEL. __________________________ FAX. _______________ EMAIL_________________________
DATI DEL GENITORE O DI ESERCITA LA PATRIA POTESTA’
COGNOME
________________________________________________________________________
NOME
___________________________________________________________________________
LUOGO DI
NASCITA_________________________________________________________________
DATA DI NASCITA
__________________________________________________________________

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA PRIVACY IRECOOP VENETO
(D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento
Europeo UE 2016/679)

Rev. 00 del
25/05/2018
Pagina 5/4

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento nella Informativa sottostante, ai sensi dell’art.13 del Regolamento
Europeo UE 2016/679 (GDPR), presta il suo specifico consenso al trattamento dei dati personali per le seguenti finalità:
Nome ....................................... Cognome .....................................................
Firma leggibile ..............................................................................................
FIRMA DEL GENITORE (in caso di minorenni) o di chi esercita la patria potesta’_______________________________
Luogo ........................... Data ........................................................................

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER UTENTI, CLIENTI E FORNITORI
LA TUTELA DELLA PRIVACY
Per Irecoop Veneto la privacy e la sicurezza dei dati personali di utenti, clienti e fornitori sono molto importanti, per questo raccogliamo e gestiamo
i dati personali con particolare attenzione, adottando misure adeguate, atte a garantire il maggior grado di tutela.
Di seguito viene descritta la politica e le modalità con cui Irecoop Veneto tratta i suoi dati personali.
La presente informativa è resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è Irecoop Veneto nella figura del Presidente e Legale Rappresentante, con sede legale in Via Savelli 128, 35129
Padova. E’ possibile inoltrare domande o richieste legate alla privacy e al trattamento dei dati personali utilizzando l’email dedicata
privacy@irecoop.veneto.it, secondo quanto previsto all’art.15 del GDPR.

2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Irecoop Veneto tratta dati personali, come definito all’art.4 del GDPR, ovvero i dati che si riferiscono ad una persona fisica e che permettono
di identificarla precisamente: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, sede professionale, carica o ruolo lavorativo, recapiti

FINALITA’

PRESTO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

a. Adesione a servizi di consulenza, partecipazione a corsi, eventi formativi e informativi
finanziati e non.
b. Servizi al lavoro, quale Ente accreditato dalla Regione Veneto, finalizzati alla riqualificazione
o al ricollocamento lavorativo, tra i quali il servizio per l’attivazione di tirocini di inserimento o
reinserimento lavorativo.
c. Ricerca e selezione risorse umane da inserire nell’organico di Irecoop Veneto

□

□

□

□

□

□

d. Attività promozionali

□

□

e. Rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività
svolta da Irecoop Veneto, e/o ricerche di approfondimento tematico eseguite mediante interviste
personali, questionari, sondaggi etc.

□

□

telefonici ed email, dati identificativi a fini fiscali come codice fiscale e partita Iva, anche tramite la raccolta di copie dei documenti d’identità o
fiscali. Nei casi in cui debbano avvenire pagamenti tra utenti, clienti, fornitori e Irecoop Veneto, saranno trattati anche i relativi dati bancari
(banca d’appoggio, numero Iban).
Irecoop Veneto non tratta categorie particolari di dati personali quali: genetici, biometrici, relativi alla salute, alla vita sessuale,
all’orientamento sessuale, così come dati in grado di rivelare l’origine raziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, l’appartenenza sindacale, senza che l’interessato presti esplicito consenso, una volta individuata la finalità specifica di detto
trattamento, come previsto all’art.9 del GDPR.
Per semplicità di fruizione, all’interno della presente Informativa, l’espressione “dati personali” dovrà essere intesa come riferimento a tutti i
suoi dati personali, salvo diversamente specificato.

3. MODALITÀ E LUOGO DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR, in particolare: la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione dei dati.
I suoi dati personali sono raccolti e trattati con strumenti automatizzati (a titolo esemplificativo: e-mail, siti di proprietà di Irecoop Veneto,
come www.irecoop.veneto.it e cooperareinsicurezza.it, utilizzo di google form) e non, e, comunque in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei suoi dati personali da parte di Irecoop Veneto avviene sulla base del suo consenso per le seguenti finalità:
a.
b.
c.

d.
e.

Adesione a servizi di consulenza, partecipazione a corsi, eventi formativi e informativi finanziati e non.
Servizi al lavoro, quale Ente accreditato dalla Regione Veneto, finalizzati alla riqualificazione o al ricollocamento lavorativo, tra i quali il
servizio per l’attivazione di tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo.
Ricerca e selezione risorse umane da inserire nell’organico di Irecoop Veneto Il conferimento dei suoi dati personali, tra cui quelli
contenuti nel CV, finalizzato alla candidatura presso l’Ente, è facoltativo, ma è necessario per procedere all’inserimento della richiesta
negli archivi di Irecoop Veneto e alla valutazione del suo nominativo al fine della futura instaurazione di un eventuale rapporto di lavoro
o di tirocinio/stage. Nel caso il suo profilo professionale sia di interesse, i dati e il CV saranno conservati per un periodo massimo di 2 anni
per consentire all’Ente di valutare la sua candidatura a fronte di eventuali future ricerche di personale, passato tale periodo i dati
provenienti dal CV saranno distrutti. Diversamente, verranno immediatamente eliminati.
Attività promozionali Informazione, comunicazione e divulgazione di servizi ed opportunità connesse alle attività formative, di ricerca, di
consulenza e di networking realizzate dall’Ente con modalità sia cartacee che elettroniche.
Rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta da Irecoop Veneto, e/o ricerche di
approfondimento tematico eseguite mediante interviste personali, questionari, sondaggi etc.

Il trattamento dei suoi dati personali da parte di Irecoop Veneto è lecito anche in assenza del suo consenso per le finalità di
seguito riportate. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può
comportare - in relazione al rapporto tra il dato ed il servizio richiesto – l'impossibilità di Irecoop Veneto a prestare il
servizio stesso:
f. Gestione dei rapporti di natura contrattuale con utenti, clienti e fornitori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: acquisizione di

g.

informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto,
verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti contrattuali).
Organizzazione e gestione di eventi formativi e informativi finanziati
Nel caso di una sua iscrizione a percorsi formativi finanziati da enti pubblici e privati i suoi dati saranno trattati anche per finalità di
gestione e rendicontazione delle attività formative/informative e per adempiere a quanto previsto da leggi e/o regolamenti
dell’ordinamento comunitario e/o nazionale.

Il trattamento dei suoi dati personali da parte di Irecoop Veneto è lecito anche in assenza del suo consenso per le seguenti
finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio:
h.

Adempimento agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da Autorità a
ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e controllo.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo 5, punti a, b, f, g, h saranno trattati e conservati per tutta la durata
dell’eventuale rapporto professionale/ contrattuale instaurato. A decorrere dalla data di cessazione di tale rapporto, per qualsivoglia ragione o
causa, i dati saranno conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex lege.
I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo 5, punti c, d, e saranno trattati e conservati per il tempo necessario
all’adempimento di tali finalità e comunque per non oltre 2 anni dalla data in cui riceveremo il Suo consenso.

6. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I suoi dati personali saranno trattati dal personale interno di Irecoop Veneto specificamente istruito e autorizzato al trattamento. I suoi dati
personali potranno inoltre essere trasmessi a soggetti terzi, quali consulenti e collaboratori, di cui l’Ente si avvale per fornire i suoi servizi; tali
soggetti sono stati adeguatamente selezionati e offrono idonea garanzia del rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.
Questi soggetti sono stati designati responsabili del trattamento e svolgono la loro attività secondo le istruzioni impartite da Irecoop Veneto e
sotto il suo controllo. I suoi dati personali potranno altresì essere comunicati ad organismi pubblici quando ciò sia prescritto dalla legge, ad
esempio nel caso di segnalazioni o comunicazioni obbligatorie.

7.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei suoi dati personali avverrà soltanto in presenza di una delle condizioni previste dalla normativa vigente, e nello specifico:
a) Per la conclusione ed esecuzione di un contratto.
Nel trattare i suoi dati per la conclusione di un contratto, Irecoop Veneto avrà cura di utilizzare esclusivamente le informazioni
minime necessarie per l’esecuzione dello stesso. Questa base legittima i trattamenti di dati personali che avvengono nelle seguenti
attività:-conclusione ed esecuzione di un contratto di acquisto dei servizi offerti da Irecoop Veneto (formazione, consulenza e
altri);- registrazione al Sito;- gestione delle sue richieste da parte della Segreteria di Irecoop Veneto.

b) Per dare seguito ad un obbligo legale; In caso di conclusione di un contratto, il trattamento dei suoi dati avverrà per dare corso agli
obblighi legali a cui è tenuta Irecoop Veneto in conformità alle disposizioni fiscali e alle altre norme a cui è soggetto l’Ente. Lei è libero di
decidere se concludere un contratto e se comunicare o meno i suoi dati e se lo concluderà, i suoi dati saranno necessari e saranno
trattati per dare corso ai suddetti obblighi legali a cui è tenuta Irecoop Veneto;
c) per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare;
d) sulla base del consenso dell’Interessato.

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei, in quanto soggetto cui si riferiscono i dati personali, avrà la facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente:
a. Diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati personali e in tal caso, di
ottenere l’accesso ai suoi dati personali e alle seguenti informazioni:
le finalità del trattamento;
le categorie di dati personali in questione;
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi
terzi o organizzazioni internazionali;
quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;
l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo;
qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art.22, paragrafi 1 e 4 del GDPR e, almeno in
tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per
l’interessato;
b. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, lei ha il diritto di essere informato
dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’art. 46 GDPR relative al trasferimento.
c.
Diritto di ottenere dal Titolare del trattamento una copia dei suoi dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste,
il Titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se presenterà la richiesta
mediante mezzi elettronici, e salvo sua diversa indicazione , le informazioni saranno fornite in un formato elettronico di uso comune.
d.
Il diritto ad ottenere una copia di cui al paragrafo C non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
e. Ove il trattamento sia basato sul suo consenso, il diritto di revocare detto consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la
liceità del trattamento avvenuto sul consenso originariamente prestato.
Ove applicabili, lei, in quanto soggetto cui si riferiscono i dati personali, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR secondo i criteri espressi
dai medesimi articoli, ovvero:
-

Diritto di rettifica ed integrazione dei suoi dati personali trattati;
Diritto all’oblio, vale a dire la cancellazione dei suoi dati personali, ove sussistano i presupposti dell’art. 17 GDPR;
Diritto di limitazione di trattamento;
Diritto alla portabilità dei dati contrattuali e grezzi di navigazione, pertanto di ricevere in formato di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali forniti ad Irecoop e di trasmetterli ad altro titolare del trattamento;
Diritto di opposizione al trattamento dei suoi dati da parte di Irecoop;
Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.

