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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR) recanti disposizioni in
materia di protezione dei dati personali, la scrivente FONDAZIONE ITS AGROALIMENTARE PER IL PIEMONTE, in qualità di
Titolare del trattamento La informa che i dati che riguardano il minore e i componenti della Sua famiglia, da Lei forniti, ovvero
altrimenti acquisiti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata.
I trattamenti di dati personali saranno effettuati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato.
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.
●TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la scrivente, Fondazione Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare per il Piemonte (di seguito
Fondazione) con sede in via Maria Ausiliatrice n. 32 – 10152 Torino, c.f. 96092640042 p.iva 03637430046 nella persona del
Presidente sig. Fabrizio Berta, telefono 011/5224660; mail info@its-agroalimentarepiemonte.it; pec itsagropiemonte@legalmail.it. Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei diritti di
cui al successivo punto 9 si indica in particolare l’indirizzo mail: info@its-agroalimentarepiemonte.it, a cui si prega di voler
rivolgere le Sue eventuali richieste.
●RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dei dati è la B&P Solution srl P.I. 02200960355, con sede in via C. Cadoppi 8 a Reggio Emilia
tel. 0522-506307 mail. info@bepsolution.it pec. bepfuturoimmobiliaresrl@pec.it nella persona del legale rappresentante.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
A. ATTIVITA’ PRE-CONTRATTUALE E PROPEDEUTICA RELATIVA ALLA PRE-ISCRIZIONE E PRIMO CONTATTO CON L’ENTE:
Attività di tipo PRE-CONTRATTUALE finalizzata alla PRE-ISCRIZIONE ai corsi di formazione professionale, attività
propedeutiche all’avvio dei corsi, presa di contatti con l’Ente, rilascio dei dati dell’interessato, attività di richiesta e rilascio
informazioni sull’attività dell’Ente e relativi corsi di formazione e di avvio al lavoro, nonché alle attività educativa, didattiche,
formative e organizzative, nonché quelle richieste per i procedimenti amministrativi facoltativi rientranti tra i compiti
dell’Ente, così come definite dalle normative statali e regionali compresi gli adempimenti di carattere amministrativo,
obblighi legali, fiscali e contabili, mediante accesso ad una pagina di orientamento del sito della Fondazione, attività di
registrazione dell’utente sul sito medesimo e rilascio credenziali di accesso per procedere alla pre-iscrizione.
Base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dall’interesse dell’utente alla pre-iscrizione ai
corsi proposti dal Titolare del trattamento e all’instaurazione di un rapporto con la Fondazione, propedeutico all’avvio di
questo rapporto, dall’adempimento di un obbligo di legge e per finalità istituzionali relative all’istruzione e alla formazione
degli anni nonché in adempimento di norme del settore. I dati vengono acquisiti direttamente.
Destinatari dei dati: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati: in qualità di incaricati, ai
membri degli organi societari e personale amministrativo del titolare; collaboratori scolastici e componenti di Organi della
Fondazione, ai Soci, limitatamente ai dati strettamente necessari alla loro attività; alle altre istituzioni scolastiche, statali e
non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera scolastica dell’utente, limitatamente ai dati
indispensabili all’erogazione del servizio; Enti pubblici che abbiano titolo per richiedere l’invio di dati o informazioni (Comuni,
Ufficio scolastico regionale e provinciale, Ausl, assistenti sociali, Regione Piemonte, Ministero della Pubblica Istruzione, e altri
organismi legati alla formazione) limitatamente ai dati indispensabili; società, aziende, imprese ed altri soggetti pubblici o
privati; a soggetti partner nell’erogazione delle attività per l’attuazione dei progetti; ad altri soggetti ai quali la comunicazione
è obbligatoria per legge, alle Autorità competenti su specifica richiesta e per adempimenti di legge. Non è prevista diffusione
dei dati.
Durata del trattamento: i dati raccolti in relazione alle predette finalità verranno conservati per il tempo necessario
all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle predette finalità, ovvero per il tempo previsto dalla
normativa che impone il trattamento garantendo 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. Poiché i
presenti dati vengono raccolti al solo fine della PRE-ISCRIZIONE ai corsi di formazione e quindi con l’intento dell’interessato
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ad avviare un rapporto con l’Ente Fondazione, di fatto non ancora instaurato ed iniziato, si comunica che il Titolare del
trattamento, FONDAZIONE ITS AGROALIMENTARE PER IL PIEMONTE, nel caso in cui l’utente non proceda a confermare
l’iscrizione, i dati raccolti in sede di pre-iscrizione, con modalità digitale, verranno da FONDAZIONE ITS AGROALIMENTARE
PER IL PIEMONTE cancellati e distrutti digitalmente.
Mancata comunicazione dei dati: il conferimento dei dati è obbligatorio per procedere alla pre-iscrizione e al rilascio di
informazioni sull’attività svolta dall’Ente, su specifici corsi, per la raccolta dei dati anche sensibili di cui verrebbe a conoscenza
l’Ente in sede di pre-iscrizione e finalizzata all’avvio e la prosecuzione del rapporto con la scrivente Fondazione e per
l’adempimento di un obbligo di legge. La mancata comunicazione da parte dell’interessato potrebbe comportare il mancato
perfezionamento della pre-iscrizione, di gestire il rapporto e l’impossibilità di fornire all’utente tutti i servizi necessari per
garantire il suo diritto all’istruzione e alla formazione in relazione ai corsi proposti dalla Fondazione.
B. FINALITA’ CONNESSE ALL’ESPLETAMENTO DI ALTRE ATTIVITA’ PER LE QUALI IL CONFERIMENTO DEI DATI RICHIEDE IL
CONSENSO DELL’INTERESSATO.
B/1 – Finalità connesse al trattamento dei dati per invio di comunicazioni di tipo commerciale ed informativo sui corsi di
formazione, tramite mail e/o newsletter e, in particolare:
in sede di pre-iscrizione, qualora l’utente voglia essere informato dalla Fondazioni sulle proposte, progetti e corsi di
formazione proposti dalla Fondazione anche di tipo commerciale, con invio di mail e/o newsletter, è consapevole che i suoi
dati verranno trattati anche per le presenti finalità per le quali è prevista l’espressione del consenso.
Base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati raccolti per le finalità di cui ai punti B/1 è giustificato dal consenso
dell’interessato. Il presente Trattamento, dunque, verrà effettuato solo a seguito della ricezione del consenso esplicito al
trattamento che sarà comunicato mediante la modalità sotto proposta.
Destinatari dei dati: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati: in qualità di incaricati, ai
membri degli organi societari e personale amministrativo del titolare; in qualità di responsabili esterni, a consulenti
informatici/amministratori di sistema. Non è prevista diffusione dei dati.
Durata del trattamento: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati per il tempo necessario al
conseguimento delle finalità anche non istituzionali sopra descritte e, comunque non oltre la revoca del consenso da parte
dell’interessato e con l’esercizio della facoltà “disiscriviti”.
Con riferimento ai punti B1) della presente informativa il Titolare del Trattamento indica altresì le seguenti informazioni:
Tipologie di dati trattati:
Per quanto riguarda l'utente: nome e cognome dell’utente, data e luogo di nascita, indirizzo e numero telefonico, titolo di
studio, dati di contatto, mail, codice fiscale e altri documenti e dati relativi alla carriera scolastica, eventuale certificato
d’identità, indirizzo ip e file di log, a seguito dell’avvenuta registrazione finalizzata alla pre-iscrizione.
Dati reddituali relativi all’intero nucleo familiare (ISEE) solo nel caso in cui l’interessato voglia accedere alle agevolazioni
previste per la riduzione della retta del corso.
- i dati forniti sono trattati esclusivamente dal Titolare del Trattamento dei dati, dai contitolari, dai Responsabili e dagli
incaricati al trattamento dei dati dell’Ente.
Lo scopo del trattamento è principalmente relativo alla gestione della formazione offerta come di seguito specificato:
- i dati forniti possono avere essere trattati per l’invio di comunicazioni e informazioni a mezzo newsletter ed in questo caso
si prevede l’espresso consenso dell’interessato.
- i dati forniti verranno trattati con strumenti elettronici e non elettronici.
Modalità del trattamento: il trattamento dei dati per le finalità sopra esposte avviene in modalità digitale e cartacea, nel
rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste dalle normative sopra richiamate e da altre normative ad esse
conseguenti.
Trasferimento dei dati all’estero: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in paesi non appartenenti
all’UE.
Processi decisionali automatizzati: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a processi decisionali
automatizzati.
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Diritti dell’interessato: ai sensi del Reg. UE 2016/679 l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di: accedere ai suoi dati
personali (art.15), ottenerne la rettifica in caso di inesattezza (art. 16), chiederne la limitazione del trattamento (art. 18), la
portabilità, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico dati
personali da lei forniti (art. 20), di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art.
22) e di proporre reclamo all’Autorità Garante ai sensi dell’art. 13 parag. 2 lett. d) del suddetto regolamento. Ai sensi dell’art.
17 del Reg. UE 2016/679 ed in relazione alla finalità di cui ai punti B1, l’interessato ha altresì il diritto di richiedere la
cancellazione dei dati che lo riguardano.
Modalità di esercizio dei diritti: l’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti conformemente a quanto
previsto dall’art. 12 del Regolamento UE 2016/679, inviando:
-una raccomandata a/r a: Fondazione Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare per il Piemonte, sede in via Maria
Ausiliatrice n. 32 – 10152 Torino, nella persona del Presidente sig. Fabrizio Berta, telefono 011/5224330; pec itsagropiemonte@legalmail.it
- e-mail: info@its-agroalimentarepiemonte.it;
- PEC: its-agropiemonte@legalmail.it
o scrivendo al Responsabile della Protezione dei dati B&P Solution srl P.I. 02200960355, con sede in via C. Cadoppi 8 a
Reggio Emilia tel. 0522-506307
e-mail. info@bepsolution.it ;
pec. bepfuturoimmobiliaresrl@pec.it in persona del legale rappresentante.
Clausola di rinvio: per tutto quanto non previsto nella presente informativa si rinvia alle norme di leggi vigenti in materia e in
particolare al Regolamento 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 ad esso inerente.

