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Informativa ex art. 13 Regolamento 2016/679
per iscrizione allievi percorsi ITS
Gentile utente / allievo,
desideriamo informarLa, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo (UE)
2016/679 noto anche come “General Data Protection Regulation” (di seguito “GDPR”),
nonché di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 così come modificato dal D. Lgs. 101/18 e
s.m.i., normative relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che le
informazioni ed i dati da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle
disposizioni sopra menzionate e degli obblighi di riservatezza che ispirano l’attività
della nostra organizzazione.
Per trattamento di dati personali intendiamo qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione,

la

modifica,

la

selezione,

l'estrazione,

il

raffronto,

l'utilizzo,

l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
I trattamenti effettuati dalla Fondazione Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare per
il Piemonte saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
A - Dati di iscrizione
I dati da Lei forniti saranno registrati in apposite “schede di iscrizione”. Tali dati sono
relativi all’allievo oggetto dell’iscrizione;
- i dati da Lei forniti sono trattati esclusivamente dal Titolare del Trattamento dei dati e
dagli incaricati al trattamento dei dati di Fondazione Istituto Tecnico Superiore
Agroalimentare per il Piemonte. Lo scopo del trattamento è principalmente relativo
alla gestione della formazione offerta;
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- i dati forniti possono avere natura “particolare” (ex categoria sensibile / giudiziario).
Tali dati sono necessari per svolgere l’attività formativa e per venire a conoscenza di
elementi utili per la tutela dell’allievo durante la formazione (ad es. presenza di allergie,
disabilità motorie, ecc…)
- i dati da Lei forniti verranno trattati con strumenti elettronici e non elettronici;
- la informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio per poter eseguire il
compito che ci affida, pertanto, il rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, potrebbe
comportare l’impossibilità a dar seguito all’iscrizione stessa presso la nostra struttura;
- i dati da Lei forniti potranno essere comunicati:
- alle autorità competenti su specifica richiesta e per adempimenti di legge. In
particolare devono essere comunicati ad istituti pubblici quali la Regione Piemonte, il
Ministero della Pubblica Istruzione, Istituto Indire e altri organismi legati alla
formazione;
- ai consulenti di cui ci avvaliamo (consulente sicurezza, commercialista,
consulente del lavoro) per ottemperare a requisiti cogenti di legge;
- alla compagnia assicurativa di cui ci avvaliamo;
- ai soggetti partner nell’erogazione delle attività per l’attuazione dei progetti.
I Suoi dati non saranno comunque soggetti a diffusione.
B - Immagini e video
Durante l’attività formativa potranno essere realizzate immagini e video in cui può
essere ripreso l’allievo. Tali immagini sono utilizzate principalmente per scopi didattici;
- il trattamento sarà effettuato con sistemi informatici e manuali;
- il consenso all’utilizzo delle immagine ha carattere facoltativo, ma nel caso fornisca il
suo consenso le immagini (foto / video) potranno essere utilizzate dalla Fondazione,
oltre che per scopi didattici, anche per attività promozionali;
- le immagini e riprese raccolte verranno archiviate elettronicamente per il tempo
strettamente necessario per il trattamento previsto;
- copia di immagini e videoriprese potranno essere inviate, su esplicita richiesta, alla
Regione Piemonte e ad altri enti di controllo pubblici;
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C- Attività promozionale
Nel caso fornisca il consenso, i suoi dati identificativi potranno essere utilizzati anche
per

l’invio

di

materiale

commerciale

e

promozionale

legato

all’attività

didattica/professionale intrapresa e per il compimento di ricerche di mercato sempre
collegate al percorso formativo frequentato;
- il trattamento sarà effettuato con sistemi informatici e manuali;
- il consenso relativo al presente trattamento ha carattere facoltativo.
D- Trattamento dei dati relativi a studenti (ex art. 96 D. lgs 196/2003 così come
modificato dal D.lgs 101/2018 e s.m.i).
Ai sensi dell’art. 96 d.lgs 196/03 così come modificato dal 101/18 s.m.i, al fine di
agevolare l’orientamento, la formazione, l’inserimento professionale, anche all’estero,
sarà possibile su sua espressa richiesta, comunicare o diffondere, anche a privati e per
via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, raggiunti dallo studente
nonché altri dati personali diversi già indicati al precedente punto A) in quanto
pertinenti alle finalità di cui alla presente informativa.
Detti dati verranno trattati esclusivamente per le finalità suddette.
Gli estremi identificativi del Titolare per il trattamento dei dati da Lei forniti sono i
seguenti: Fondazione Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare per il Piemonte (di
seguito Fondazione) con sede in via Maria Ausiliatrice 36 – Torino (TO) c.f.
96092640042 p.iva 03637430046 mail info@its-agroalimentarepiemonte.it pec itsagropiemonte@legalmail.it.
I dati saranno conservati presso la sede del Titolare, per i tempi definiti dalla normativa
di riferimento.
I dati saranno altresì trattati nel pieno rispetto delle norme di autoregolamentazione in
materia di trattamento dei dati personali contenute nei Codici Deontologici di settore in
vigore.
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Comunicazione e diffusione
I dati personali non saranno diffusi dal Titolare. La comunicazione a terzi, diversi dal
Titolare, dai responsabili, interni, ma anche esterni alla struttura aziendale, e dagli
autorizzati al trattamento individuati, è prevista per il perseguimento delle finalità
indicate ed in ogni caso nei limiti delle stesse, a soggetti ed enti pubblici e privati
impegnati nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte. In ogni caso il
trattamento da parte di soggetti terzi dovrà avvenire secondo correttezza e nel rispetto
delle disposizioni di legge vigenti.
In particolare i dati potranno essere comunicati a:
- Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai
fini del DPR 445/2000;
- Organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
(D.lgs. n. 626/1994)
- Organi di controllo e ricerca (Corte dei Conti e MEF, Regione Piemonte, Indire,…);
- Agenzia delle Entrate: ai fini degli obblighi fiscali;
- UST, USR, MIUR, Altre istituzioni scolastiche e universitarie pubbliche e private;
- INPS, INAIL, ASL, Altre Amministrazioni Pubbliche;
- Alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di
giustizia;
- Alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria,
per la giustizia;
- Aziende pubbliche e private per l’espletamento di stage e tirocini previsti dal
percorso formativo.
Trasferimento dei dati
I dati potranno essere trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea o in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea per le finalità di attuazione del progetto.
Tempi di conservazione
I dati personali degli interessati saranno conservati per il tempo necessario
all’espletamento dei rapporti sussistenti tra le parti e Il Titolare tratterà i dati personali
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per il tempo necessario per l’adempimento delle finalità indicate nella presente
informativa e in modo da garantire la corretta conservazione dei dati per il numero di
anni definito dalle normative UE e nazionali vigenti in materia di conservazione della
documentazione amministrativa e contabile del progetto.
Le immagini saranno cancellate compatibilmente con i tempi di realizzazione del
percorso formativo e chiusura del progetto.
Natura del conferimento e conseguenze rifiuto a rispondere
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il punto (A) raccolta di dati personali per le
iscrizioni, mentre è facoltativo per il punto (B) (raccolta immagini) e per il punto (C)
(attività promozionali) e per il punto (D). In questi ultimi casi il consenso è rimesso
esclusivamente alla volontà dell’utente.
Il mancato conferimento dei dati di cui al punto (B) non consentirà all’utente di
partecipare ad alcune attività didattiche all’interno della scuola e/o alle attività
promozionali organizzate.
Diritti dell’interessato
Con riferimento agli articoli: art. 15 “diritto all’accesso”, art. 16 “diritto di rettifica”, art. 17
“diritto alla cancellazione”, art. 18 “diritto alla limitazione del trattamento”, art. 20 “diritto
alla portabilità”, art.21 “diritto di opposizione”, art. 22 “Processo decisionale
automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione”, l’interessato
esercita i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento al seguente indirizzo:
Fondazione Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare per il Piemonte (di seguito
Fondazione) con sede in via Maria Ausiliatrice 36 – Torino (TO) mail unsubscribe@itsagroalimentarepiemonte.it pec its-agropiemonte@legalmail.it
In qualsiasi momento, avrete, pertanto, il diritto di chiedere:
- l’accesso ai tuoi dati personali;
- la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi;
- la cancellazione;
- la limitazione del loro trattamento.
Avrete inoltre:
5

Revisione 02 del 29/9/18

- il diritto di opporVi al loro trattamento anche se trattati per il perseguimento di un
legittimo interesse della Fondazione;
- il diritto alla loro portabilità, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti.
In tal caso sarà presa in carico la Vostra richiesta con il massimo impegno per garantire
l’effettivo esercizio dei Vs. diritti. Infine, avrete il diritto di proporre reclamo all’Autorità
di controllo nazionale (Garante Privacy).
Per completezza di conoscenza di tutti i diritti dell’interessato fare riferimento al Capo
III del GDPR.
Clausola di rinvio
Per tutto quanto non previsto nella presente informativa si rinvia alle norme di legge
vigenti in materia e in particolare al Regolamento (UE) 2016/679 nonchè al d.lgs
196/03 così come modificato dal d.lgs 101/18 e s.m.i, nonché da ogni altro
provvedimento emesso dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
(“Garante”).
Consenso
I dati saranno conservati presso la sede del Titolare, per i tempi definiti dalla normativa
di riferimento. La informiamo altresì che tali dati saranno raccolti, trattati e custoditi nel
pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. lgs 196/03
così come modificato dal d. lgs 101/2018 e s.m.i. Le ricordiamo infine che Le sono
riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15-22 Regolamento (UE) 2016/679, e, in
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste
al Titolare o al Responsabile del trattamento.
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