Gentile Signore/Signora

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO
- Art. 13 del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie della informazione e della comunicazione, con sede
in Torino (TO), Piazza Carlo Felice, 18 – C.F. 97734430016, nella sua qualità di Titolare del trattamento (in
seguito, “Titolare”)
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per espletare le proprie funzioni istituzionali e, in particolare, per gestire la procedura di selezione degli
studenti per i percorsi biennali post-diploma deve acquisire i seguenti Suoi dati personali, eventualmente
anche appartenenti a categorie particolari, di cui all’articolo 9 del Regolamento:
a) dati anagrafici: nome, cognome, luogo e data di nascita, genere, cittadinanza, codice fiscale,
stato civile;
b) dati di contatto: indirizzo di residenza o di domicilio, telefono, cellulare, e-mail;
c) dati relativi all’istruzione: tipologia di diploma, anno e istituto in cui è stato conseguito il
diploma, valutazione finale, tipologia di laurea, anno e università in cui è stata conseguito la laurea,
valutazione finale;
d) dati relativi all’attuale condizione lavorativa: iscrizione al centro per l’impiego, condizione
lavorativa:
e) dati relativi a cittadini non italiani: conoscenza della lingua italiana, tipologie e data di scadenza
dell’eventuale permesso di soggiorno, eventuale frequenza corso di alfabetizzazione;
f) altri dati contenuti nei curriculum vitae predisposti dai candidati;
g) dati relativi allo stato di salute, esclusivamente limitati ad assicurare l’erogazione del sostegno
agli studenti diversamente abili.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali saranno trattati:
a)

per le seguenti finalità:
1) selezione degli studenti per i percorsi biennali post-diploma organizzati dal Titolare;
o Basi giuridiche: art. 6.1.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; per gli eventuali dati relativi allo stato di salute
art. 9.2.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;
2) adempimento di obblighi derivanti da legge regolamenti in materia di igiene e sicurezza del
lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa;
o Base giuridica: art. 6.1.c) – il trattamento è necessario per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento
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3) analisi statistica.
o Base giuridica: art. 6.1.f) – perseguimento del legittimo interesse del Titolare,
consistente nel migliorare l’offerta formativa mediante l’elaborazione di
informazioni in forma aggregata.
b) solo previo Suo specifico e distinto consenso per la seguente finalità:
o informazione sulle attività organizzate dal Titolare mediante invio di newsletter.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del
Regolamento e precisamente mediante: 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, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. I Suoi dati
personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo sia elettronico e/o automatizzato.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Titolare conserverà i dati personali per un tempo non superiore a 10 anni decorrenti dall’ultima attività di
trattamento effettuata. Nel caso in cui sia stato prestato il consenso al trattamento dei dati personali per la
finalità di cui al paragrafo 2 lettera B), i Suoi dati anagrafici e di contatto saranno conservati fino alla revoca
del consenso (disiscrizione) e comunque per un periodo di tempo non superiore a 12 mesi dall’ultimo invio.
COMUNICAZIONE DEI DATI E ACCESSO
I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni:
1)
2)

fornitori di servizi del Titolare che operano in qualità di Responsabili del Trattamento;
componenti della Commissione esaminatrice;

3)
4)

enti finanziatori;
altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione
attinente alla carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione
del servizio;
previo Suo specifico e distinto consenso ai Soci Fondatori (Immaginazione Lavoro, Fondazione

5)

per la Scuola della Compagnia di San Paolo, Fondazione Piazza dei Mestieri, ITIS Pininfarina,
Politecnico di Torino, Città Metropolitana di Torino, Enarmonia), per la promozione delle
rispettive attività (con esclusivo riferimento ai dati anagrafici e di contatto).
L’elenco dettagliato e aggiornato dei soggetti a cui i Suoi dati potrebbero essere comunicati è disponibile
presso la sede legale del Titolare. Il Titolare potrà altresì comunicare i Suoi dati alle Autorità amministrative,
istituzionali e/o giudiziarie e ad ogni altro soggetto al quale la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o
per l’espletamento delle finalità indicate nella presente informativa. I Suoi dati non saranno diffusi.
TRASFERIMENTO DEI DATI
I Suoi dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche al di fuori
dell’Unione Europea. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà
esclusivamente sulla base di una decisione di adeguatezza o altra condizione prevista dagli artt. 45 e ss.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per partecipare alle procedure di selezione degli studenti
per i percorsi biennali post-diploma organizzati dal Titolare.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento, e precisamente
quello di:
1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2) ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1del Regolamento; e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati;
3) ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4) opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali
che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di
sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o
mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa
presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per
finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali
e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione
anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni
mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna
delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabile, ha altresì diritto ad esercitare i diritti di cui agli artt. 16-21 del Regolamento (Diritto di
rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (
www.garanteprivacy.it ). Nel caso in cui il trattamento si basi sul consenso, questo potrà essere revocato in
qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento già effettuato.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali o per esercitare i diritti spettanti agli interessati,
potete contattare il Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer) all’indirizzo:
privacy@its-ictpiemonte.it .

Il Titolare del trattamento

