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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 

- Candidature Online - 

 

I Suoi dati personali sono trattati nel rispetto dei principi e delle norme previste dal Regolamento 
UE n. 679/2016 (di seguito GDPR), dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice 
Privacy) e dai provvedimenti dell’Autorità di controllo nazionale (Garante per la Protezione dei 
Dati Personali) ed europea (European Data Protection Supervisor). 

Il trattamento ha le seguenti caratteristiche: 

Titolare del trattamento           2 

Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP/DPO)       2 

Finalità del trattamento            2 

Tipologia di dati trattati            3 

Modalità di trattamento e misure di sicurezza         3 

Periodo di conservazione dei dati          4 

Luogo di conservazione dei dati           4 

Destinatari dei dati            4 

Diritti degli interessati            4 

Aggiornamento             5 
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Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (ITS ICT Piemonte), P.IVA 10600860018, C.F. 
97734430016, con sede legale in Torino (TO), Piazza Carlo Felice n. 18. 

È possibile contattare il Titolare del trattamento presso la sede operativa di via Jacopo Durandi n. 
10 – 10144 – Torino (TO) ai seguenti recapiti: 

tel: (+39) 011 0371500 – email:  privacy-ict@its-ictpiemonte.it – PEC:  its-ictpiemonte@pec.it 

 

Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP/DPO) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) / Data Protection Officer (DPO) designato dal 
Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 37 GDPR è reperibile all’indirizzo email dpo-ict@its-
ictpiemonte.it 

 

Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati per: 

a) gestire la Sua candidatura a partecipare alle attività previste per la selezione degli 
studenti del percorso biennale post-diploma per cui viene effettuata la registrazione. 
L’attività di trattamento si basa sulla necessità di eseguire misure precontrattuali richieste 
dall'interessato (art. 6.1.b GDPR); eventuali informazioni appartenenti a categorie 
particolari  di dati, ad esempio dati relativi allo stato di salute o Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento, possono risultare necessarie 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 (art. 9.2.b GDPR). 
Il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità di partecipare alla 
procedura di selezione. 

b) analisi statistica relativa alle modalità con le quali si è venuti a conoscenza dei corsi 
organizzati dal Titolare e sull’utilizzo della piattaforma per la gestione delle candidature. 
L’attività di trattamento si basa sul perseguimento del legittimo interesse del Titolare, 
consistente nel migliorare l’offerta formativa mediante l’elaborazione di informazioni in 
forma aggregata (art. 6.1.f GDPR). 

esclusivamente previo Suo esplicito consenso (art. 6.1.a GDPR): 

c) ricevere informazioni sulle attività organizzate dal Titolare mediante l’invio di newsletter; 
d) comunicare i Suoi dati anagrafici e di contatto ai Soci Fondatori (Immaginazione Lavoro, 

Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, Fondazione Piazza dei Mestieri, 
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ITIS Pininfarina, Politecnico di Torino, Città Metropolitana di Torino, Enarmonia), per la 
promozione delle rispettive attività. 
Il mancato conferimento del consenso al trattamento di tali dati non pregiudica la 
possibilità di partecipare alla procedura di selezione. 
Il consenso alle suddette attività di trattamento (c) e (d) può essere revocato in qualsiasi 
momento. 

 
 
Tipologia di dati trattati 

I Suoi dati personali vengono raccolti mediante la compilazione e la spunta di caselle di testo 
(form), oltre che mediante il caricamento (upload) di documenti e certificati, e sono riferibili alle 
seguenti tipologie: 

i. dati di registrazione e login: user id, password; 
ii. scelta dei corsi a cui candidarsi; 
iii. dati anagrafici: cognome, nome, genere, nazione di nascita, cittadinanza, stato civile, 

data di nascita, provincia e comune di nascita; 
iv. presenza di disabilità e/o Disturbi Specifici dell’Apprendimento; 
v. dati di contatto: telefono, cellulare, email, indirizzo di residenza o di domicilio; 
vi. dati su come si è giunti alla conoscenza del/i corso/i; 
vii. dati relativi alla formazione: 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; ulteriori titoli di studio aggiuntivi; 

viii. dati relativi all’attuale occupazione: iscrizione al centro per l’impiego e data di 
iscrizione, condizione lavorativa (studente/occupato/disoccupato/cassa integrato); 

ix. 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; 

x. altre informazioni contenute nei documenti caricati sulla piattaforma, nello specifico: 
Carta d’Identità, Codice Fiscale, Curriculum Vitae, Lettera di motivazione, Fototessera, 
Certificazione Diploma, Certificazione Laurea, Documentazione DSA, altri eventuali 
documenti. 

 
Al termine della compilazione viene generato il modulo di candidatura necessario per attivare il 
processo di firma PAdES, un certificato di firma tecnica che ha lo scopo di garantire la non 
modificabilità del documento. La firma viene apposta mediante autenticazione del candidato con 
una One Time Password (OTP) inviata con un SMS al proprio numero di cellulare. 
 

xi. Log del processo di firma. 

 

Modalità di trattamento e misure di sicurezza  

Il trattamento è effettuato sia con strumenti cartacei sia informatici e telematici nel rispetto delle 
norme in vigore e in particolare dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, 
completezza e non eccedenza, esattezza e con logiche di organizzazione ed elaborazione 
strettamente correlate alle finalità perseguite.  
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L’accesso ai dati è consentito ai soli soggetti appositamente autorizzati dal Titolare.  

Il Titolare non effettua attività di profilazione.  

 

Periodo di conservazione dei dati  

I dati sono utilizzati esclusivamente per le finalità per cui sono stati raccolti e per quelle 
strettamente compatibili ai sensi delle leggi vigenti.  

I dati sono conservati per 10 anni dal termine della procedura di selezione delle candidature, al 
fine di permettere alle Istituzioni di poter verificare la regolarità della procedura. 

Al termine del suddetto periodo di conservazione i dati saranno distrutti o resi anonimi.  

 

Luogo di conservazione dei dati  

I dati sono conservati presso i data center del fornitore della piattaforma che gestisce il 
procedimento di candidatura. 

 

Destinatari dei dati 

Il Titolare potrà comunicare o condividere i dati personali: 

• con soggetti da lui appositamente autorizzati al trattamento e opportunamente istruiti; 
• con le Autorità in caso di obblighi di legge o disposizioni delle vincolanti da parte delle 

stesse; 
• con soggetti terzi Responsabili del trattamento, i quali svolgono operazioni per conto del 

Titolare relativamente all’elaborazione dati, alla fornitura di servizi informatici e/o cloud 
computing; 

• esclusivamente previo Suo consenso, con i Soci Fondatori, per la promozione delle 
rispettive attività (con esclusivo riferimento ai dati anagrafici e di contatto). 

I Suoi dati potranno essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) solo in 
presenza delle condizioni descritte al capo V del GDPR.  

 

Diritti degli interessati 

Ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR, Lei può esercitare nei confronti del Titolare del 
trattamento una serie di diritti, in particolare: 
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a) accedere ai Suoi dati e conoscerne la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, 
i dettagli del Titolari e dei soggetti ai quali i dati sono stati comunicati, se i dati sono 
trasferiti ad un paese terzo e informazioni sulle garanzie per il trasferimento;  

b) ottenere copia dei dati da Lei forniti nei limiti della ragionevolezza (al costo del solo 
supporto); 

c) qualora il trattamento avvenga sulla base del consenso, revocare in qualsiasi momento il 
consenso conferito senza necessità di motivare, ma senza pregiudizio per il trattamento 
operato fino a quel momento o per i trattamenti su base giuridica differente dal 
consenso; 

d) aggiornare o correggere i Suoi dati; 
e) opporsi in tutto o in parte al trattamento operato in base ai legittimi interessi del titolare, 

a meno che non vi sia un motivo legittimo per continuare il trattamento, come ad 
esempio l’esercizio di diritti in sede giudiziaria; 

f) chiedere la cancellazione dei Suoi dati (anche dopo la revoca del consenso), qualora non 
più necessari alle finalità del titolare, in caso di revoca del consenso, opposizione al 
trattamento, trattamento in violazione di legge, o qualora sussista un obbligo legale di 
cancellazione; 

g) limitare o bloccare il trattamento in caso di violazione dei presupposti di liceità, anche se 
l'interessato chiede la rettifica dei dati (in attesa della rettifica) o si oppone al loro 
trattamento (in attesa della decisione del titolare), nel qual caso i dati non saranno 
trattati tranne che per la conservazione degli stessi; 

h) richiedere la portabilità dei dati, cioè nei casi di trattamento basato su consenso o sulla 
necessità contrattuale, diritto di ricevere o di trasmettere ad altro titolare indicato, al solo 
costo dell’eventuale supporto, i suoi dati forniti al Titolare, in forma strutturata e leggibile 
da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo 
elettronico; 

i) presentare un reclamo all’Autorità di controllo italiana (Garante per la Protezione dei Dati 
Personali). 

I Suoi diritti possono essere esercitati mediante semplice richiesta scritta da inviare alla mail del 
Responsabile della Protezione dei Dati designato dal Titolare: dpo-ict@its-ictpiemonte.it 

 

Aggiornamento 

Questa informativa è aggiornata alla data del 21 luglio 2022. 


