INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679
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Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (ITS ICT Piemonte), con sede legale in Torino (TO), Piazza Carlo Felice
n. 18, e sede operativa in Torino (TO), Via Jacopo Durandi n. 10.
E-mail: privacy-ict@its-ictpiemonte.it; PEC: its-ictpiemonte@pec.it; Tel: (39) 011 0371500

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) è reperibile all’indirizzo e-mail dpo-ict@itsictpiemonte.it, ovvero presso la sede operativa dell’Istituto.

CATEGORIE DI DATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA
Dati di navigazione
Al fine di consentire la navigazione sul sito web e la fruizione dei contenuti, il Titolare effettua il trat-tamento
di alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli Internet, quali l’indirizzo IP del
dispositivo, l’indirizzo della risorsa richiesta, la data e l’ora della richiesta, il metodo utilizzato per sottoporre
la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice nu-merico indicante lo stato della
risposta data dal server (buon fine, errore, etc.), nonché una serie di pa-rametri relativi al dispositivo
dell’utente (sistema operativo, browser, etc.).Tali dati sono anche trattati per ottenere informazioni
statistiche anonime sull’utilizzo del sito web e controllarne il corretto funzionamento.
La base giuridica dei trattamenti sopra elencati è rappresentata dal legittimo interesse del Titolare (art. 6.1.f
GDPR), consistente nel rendere accessibile il sito web al pubblico e controllarne il corretto fun-zionamento.
Cookie e altri sistemi di tracciamento
Il sito web di ITS ICT utilizza i seguenti cookie:
1) tecnici, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web;
2) analitici, per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sugli accessi e sull’utilizzo del sito.
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Per quanto riguarda i cookie analitici non realizzati e utilizzati direttamente da ITS ICT Piemonte, ma per
mezzo del servizio Google Analytics, sono stati adottati strumenti idonei a ridurre il potere identifi-cativo
(anonimizzazione dell’indirizzo IP, come meglio precisato qui, e configurazione del servizio in modo tale da
impedire l’associazione della rimamente porzione di IP ad altri dati relativi all’utente in possesso di Google,
limitazione della data retention). In ogni caso, l’utente può disabilitare la raccolta dati utilizzando il
componente aggiuntivo di opt-out per la disattivazione di Google Analytics fornito da Google. Per ulteriori
informazioni si rimanda alla privacy policy del servizio.Maggiori informazioni nella cookie policy.

DESTINATARI DEI DATI
I destinatari dei dati personali sono i fornitori dei servizi informatici di ITS ICT, che agiscono come Responsabili
del Trattamento, e i soggetti incaricati del trattamento dei dati, sulla base di specifiche istruzioni del Titolare.

TRASFERIMENTO DEI DATI FUORI DALLO S.E.E.
I dati potranno essere trattati da soggetti che operano al di fuori dello Spazio Economico Europeo unicamente sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o altra condizione pre-vista
dal capo V del GDPR.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
La memorizzazione dei cookie nei terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente. Eventuali dati di
navigazione registrati nei log dei server saranno conservati per un periodo non supe-riore a 7 giorni.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli Interessati hanno diritto di:
a) accedere ai propri dati in possesso del Titolare,
b) chiederne la rettifica e/o la cancellazione, ove ne ricorrano i presupposti,
c) chiedere la limitazione del trattamento, ove ne ricorrano i presupposti,
d) opporsi al trattamento, ove ne ricorrano i presupposti,
con istanza diretta al Titolare, ovvero al Responsabile della Protezione dei Dati.
Nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione del Regolamento Europeo
2016/679, gli Interessanti hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Control-lo in cui risiedono
o lavorano abitualmente (per l’Italia: Garante per la Protezione dei Dati Personali), oppure di adire la
competente Autorità Giudiziaria.
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