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Dichiarazione di consenso al rilevamento e all'uso di dati da parte della Rete Nazionale Ber-
linese del Programma di incentivi "Integrazione mediante qualifica (IQ)". Dichiarazione di 
consenso ai sensi dell'art 7 par. 1 GDPR sul rilevamento, l'elaborazione, l'uso e la trasmis-
sione di dati personali e l'attestazione dell'obbligo informativo in fase di rilevamento di dati 
personali del soggetto interessati ai sensi dell'art. 13 GDPR. 
  
Per poter ottenere una consulenza presso un centro di consulenza riconosciuto della rete IQ tramite 
il modulo di consulenza è necessario accettare la dichiarazione di consenso. 
 
Con la presente esprimo il consenso all'elaborazione, alla memorizzazione e alla trasmissione ai centri 
di consulenza riconosciuti dei miei dati personali da parte del centro di coordinamento della Rete Na-
zionale Berlinese nell'ambito del programma di incentivi "Integrazione tramite qualifica (IQ)" 
 
Sono stato informato sul significato del mio consenso, in particolare sullo scopo di utilizzo dei dati. 
Sono al corrente della possibilità di negare il consenso o di revocarlo in futuro. Sono stato informato 
che in caso di mancato consenso non è possibile richiedere una consulenza tramite il modulo di con-
sulenza presso la Rete Nazionale IQ. 

 
 
 
Per l'uso del modulo di consulenza online sul sito Internet https://www.berlin.netzwerk-iq.de si de-

vono trasmettere i seguenti dati: Cognome, nome, indirizzo e-mail, numero di telefono, informazioni 

sull'attuale residenza, qualifica / titolo in lingua originale della Sua qualifica, nome dell'istituto / scuola 

superiore / università; Paese e luogo dell'istituto / scuola superiore / università e conoscenza della 

lingua tedesca. Gli altri dati inseriti nel modulo sono opzionali.  La fonte dei dati personali è il soggetto 

stesso, vale a dire sono forniti spontaneamente dal "soggetto interessato stesso". 

I dati vengono trasmessi al centro di coordinamento della Rete Berlinese "Integrazione tramite quali-

fica (IQ)" e qui elaborati.  

Centro di coordinamento della Rete Nazionale Berlinese nell'ambito del programma di incen-
tivi "Integrazione tramite qualifica" (IQ) 
Dipartimento amministrativo del Senato per l'integrazione, il lavoro e gli affari sociali 
Incaricato del Senato di Berlino per l'integrazione e la migrazione 
Potsdamer Straße 65; 10785 Berlino 
E-mail: IQNW.Beratung@intmig.berlin.de 

 

I dati vengono ricevuti dal centro di coordinamento e conservati nella casella di posta elettronica 

IQNW.Beratung@intmig.berlin.de per un mese. I dati sono necessari per poter essere inoltrati dal cen-

tro di coordinamento ad uno dei seguenti centri di consulenza. Senza l'inoltro non è possibile ottenere 

una consulenza. I dati non vengono elaborati dal centro di coordinamento.  

 

 

I dati vengono inoltrati ad uno dei seguenti quattro centri di consulenza:  

https://www.berlin.netzwerk-iq.de/
mailto:IQNW.Beratung@intmig.berlin.de
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- Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg e.V., Oranienstraße 57, 10969 Berlino; Nome del pro-
getto: Consulenza di riconoscimento e qualifica - AnQua 

- Club Dialog e.V., Lindowerstr. 18, 13347 Berlino; Nome del progetto: Piano riconoscimento 
contratti lavorativi - FabA 

- La Red e.V., Alt-Reinickendorf 25, 13407 Berlino; Nome del progetto: LaRA – La Red Consulenza 
di riconoscimento e qualifica 

- Centro di coordinamento della Rete Berlinese IQ, Potsdamer Straße 65, 10785 Berlino, Nome 
del progetto: Centro di consulenza coordinante - KoBe 

La scelta del centro di consulenza dipende dalla lingua di consulenza preferita (russo/polacco: Club 

Dialog; spagnolo/italiano/francese/polacco: La Red; arabo/turco: TBB; tedesco/inglese distribuzione 

su tutti i centri di consulenza), la residenza e/o la preferenza indicata nel campo note.   

Base giuridica per l'elaborazione: Art. 5, 6 par. 1a e 9 par. 2 h GDPR con i relativi accordi quadro vigenti, 
la documentazione tecnica e il presente consenso sulla protezione dei dati personali. 
 
Diritti dell'interessato. Ha il diritto: 

- ai sensi dell'art. 7 par 3 GDPR di revocare il consenso con effetto per il futuro, 
- ai sensi dell'art. 15 GDPR richiedere informazioni sui Suoi dati personali da noi elaborati, 
- ai sensi dell'art. 16 GDPR richiedere la rettifica di dati non corretti o il completamento dei dati 

personali dai noi memorizzati, 
- ai sensi dell'art. 17 GDPR richiedere la cancellazione dei dati personali da noi memorizzati,  
- ai sensi dell'art. 18 GDPR richiedere la limitazione dell'elaborazione dei dati personali da noi 

memorizzati, 
- ai sensi dell'art. 20 GDPR ricevere da noi i dati personali in formato strutturato, attuale e leg-

gibile meccanicamente o richiedere la trasmissione ad un altro responsabile e 
- ai sensi dell'art. 77 GDPR presentare esposto alle autorità di controllo (Incaricato di Berlino per 

la Protezione dei dati e la libertà di informazione: Friedrichstraße 219, 10969 Berlino) in caso 
di violazione dei diritti.  

 
 


