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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 (di seguito Fondazione) con sede in via Felice Cavallotti, 13 – 12100 Cuneo, c.f.
96092640042 p.iva 03637430046 nella persona del Presidente sig. Fabrizio Berta, telefono
0115224330; mail info@its-agroalimentarepiemonte.it; pec its-agropiemonte@legalmail.it, saranno
improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
Si informa che il Titolare del Trattamento ha designato, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, il
responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) è B&P Solution
che è contattabile attraverso i seguenti canali: indirizzo Via C. Cadoppi 8 Reggio Emilia (RE)
telefono 0522506307 mail.info@bepsolution.it, pec: bepfuturoimmobiliaresrl@pec.it.
1

ITS AGROALIMENTARE PER IL PIEMONTE

INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 REG.
UE 2016/679 (ISCRIZIONE ALLIEVI
PERCORSI ITS)

MOD.INF.DIP-PRI
Rev. 04 del 09/07/2019 (lc)
Pagina 2 di 8

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati avviene:
a) per finalità istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli
alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, nonché in adempimento di norme di
legge (D.P.C.M del 25/01/2008 riguardante la riorganizzazione del Sistema Istruzione e
Formazione tecnica Superiore e la costituzione di Istituti Tecnici Superiori, in attuazione
della L. 17 maggio 1999 n. 144, istitutiva del sistema di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore; Il MIUR con D. del 07/02/2013 ha approvato le linee guida di cui all’art. 52,
commi 1 e 2 della L. 35/2012, contenente misure di semplificazione e di promozione
dell’istruzione tecnico professionale e degli ITS; normativa di prevenzione della corruzione
e di trasparenza ex L. n. 190/2012 e art. 2-bis, co. 2 del d. lgs. 33/2013);
b) per l’adempimento di un obbligo di legge: il trattamento dei dati raccolti è giustificato
dall’adempimento di obblighi di legge in capo al Titolare.
c) per l’esecuzione di un contratto: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dal rapporto
instaurato con la Fondazione.
d) previo Suo esplicito consenso, per finalità connesse al trattamento di categorie particolari
di dati di cui agli artt. 9 e 10 del Reg. UE 2016/679
e) previo Suo esplicito consenso, per finalità correlate all’utilizzo di immagini fotografiche
e/o audiovisive;
f) previo Suo esplicito consenso, i dati potranno anche essere utilizzati per informazione e
promozione di tipo commerciale ma comunque riconducibili all’attività istituzionale svolta;
g) previo Suo esplicito consenso, i dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, raggiunti
dallo studente potranno essere comunicati o diffusi, anche a privati e per via telematica.

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;
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- 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;
- 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;
Base giuridica: il conferimento dei dati è obbligatorio per finalità istituzionali e in
adempimento di obblighi di legge, 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- Adempimento di un obbligo di legge
Dati necessari ad adempiere ad obblighi amministrativi e contabili, obblighi di pubblicità legale,
obblighi fiscali, obblighi in materie di antiriciclaggio, normative in materia di sicurezza sul lavoro
(d.lgs. 81/08 e s.m.i.) obblighi in materia assicurativa oltre alla tutela in sede giudiziaria.
Base giuridica: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dall’adempimento di obblighi di
legge in capo al Titolare.
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c- Instaurazione e prosecuzione del rapporto
Dati necessari all’instaurazione del rapporto e necessari a svolgere le attività propedeutiche
all’avvio dei corsi, espletamento dell’attività educativa, didattica, formativa e organizzativa nonché
quelle richieste per i procedimenti amministrativi facoltativi rientranti tra i compiti, cosi come
definite dalle normative statali e regionali compresi gli adempimenti di carattere amministrativo,
obblighi legali, fiscali e contabili.
Base giuridica: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dal rapporto instaurato con
presente Fondazione.

d– Trattamento di categorie particolari di dati di cui agli artt. 9 e 10 del Reg. UE 2016/679
Potranno essere richiesti dati relativi allo stato di salute per assicurare l’erogazione di servizi di
sostegno degli allievi disabili per la partecipazione ad attività educative e didattiche
programmatiche professionali, a quelle motorie e sportive, gare e concorsi, informazioni
concernenti eventuali provvedimenti giudiziari i quali potranno essere comunicati ad altri soggetti
pubblici nella misura strettamente indispensabile.
Base giuridica: il consenso dell’interessato

e - 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 immagini 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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Base giuridica: il consenso dell’interessato

f- 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.
Base giuridica: il consenso dell’interessato

g-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.
Base giuridica: il consenso dell’interessato

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, per
il punto (B) Adempimento di un obbligo di legge e per il punto (C) Istaurazione e prosecuzione del
rapporto. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento
dell’iscrizione, di gestire il rapporto e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per
garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione.
Il conferimento dei dati è invece facoltativo per il punto (D) Trattamento di categorie particolari di
dati di cui agli artt. 9 e 10 del Reg. UE 2016/679 (E) (raccolta immagini), per il punto (F) (attività
promozionali) e per il punto (G) comunicazione dati a terzi.
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In questi ultimi casi il consenso è rimesso esclusivamente alla volontà dell’utente, quindi il mancato
conferimento dei dati non consentirà all’utente di partecipare ad alcune attività didattiche all’interno
della scuola e/o alle attività promozionali organizzate.

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 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.

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;
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- 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’UE o in Paesi terzi non appartenenti all’UE 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 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.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Capo III del GDPR, artt. 15-22, Lei potrà esercitare i seguenti diritti di:
a) accesso ai dati personali (avrà quindi il diritto di avere gratuitamente le informazioni in merito ai
dati personali detenuti dal Titolare, nonché di ottenerne copia in formato accessibile);
b) rettifica dei dati (provvederemo, su Sua segnalazione, alla correzione di Suoi dati –non
espressione di elementi valutativi– non corretti o imprecisi, anche divenuti tali in quanto non
aggiornati);
c) revoca del consenso (qualora il trattamento avvenga in forza di consenso da Lei manifestato, Lei
potrà in qualsiasi momento revocare il consenso e tale revoca del consenso comporterà la
cessazione del trattamento);
d) cancellazione dei dati (diritto all’oblio) (ad esempio, in caso di revoca del consenso, se non
sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento);
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e) limitazione del trattamento (in determinati casi –contestazione dell’esattezza dei dati, nel tempo
necessario alla verifica; contestazione della liceità del trattamento con opposizione alla
cancellazione; necessità di utilizzo per i Suoi diritti di difesa, mentre essi non sono più utili ai fini
del trattamento; se vi è opposizione al trattamento, mentre vengono svolte le necessarie verifiche– i
dati verranno conservati con modalità tali da poter essere eventualmente ripristinati, ma, nel mentre,
non consultabili dal Titolare se non appunto in relazione alla validità della Sua richiesta di
limitazione);
f) opposizione al trattamento per motivi legittimi (in determinate circostanze Lei potrà comunque
opporsi al trattamento dei Suoi dati);
g) portabilità dei dati (su Sua richiesta, i dati saranno trasmessi al soggetto da Lei indicato in
formato che renda agevole la loro consultazione ed utilizzo);
h) proposizione reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

I diritti potranno essere esercitati scrivendo al Titolare del trattamento ai seguenti recapiti: mail
info@its-agroalimentarepiemonte.it; pec its-agropiemonte@legalmail.it oppure scrivendo al
Responsabile della Protezione dei dati ai seguenti recapiti: mail: info@bepsolution.it; pec
bepfuturoimmobiliaresrl@pec.it.

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 nonché 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”).
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