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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 La riguardano, 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@itsagroalimentarepiemonte.it; pec its-agropiemonte@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 e 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.
-

Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:
- Avviso di selezione per l’accesso ai corsi di formazione di cui al bando pubblico pubblicato sul
sito della Fondazione;
- Accesso alla selezione dei corsi di formazione indicati nel bando pubblico da effettuarsi in
presenza o a mezzo di video-conferenza;
- Instaurazione del rapporto pre-contrattuale finalizzato all’iscrizione ai corsi a seguito di
selezione;
- Gestione e raccolta del curriculum vitae, lettera motivazionale, dati relativi al titolo di studio;
- Raccolta dati anche particolari ai sensi dell’art. 9 del GDPR, in caso di soggetti DSA, come
previsto dal Bando;
- Raccolta e gestione dati vulnerabili, quali foto/immagini/video, nel caso di selezione in
modalità a distanza in video-conferenza, previo esplicito consenso da parte dell’interessato;
- Selezione in video-conferenza con registrazione, previo esplicito consenso dell’interessato.
- Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti
e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e
amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato,
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divulgazione e manomissione dei dati.
- Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del
trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge,
regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o
amministrativa;
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la
gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6
par. 1 lett. e GDPR).
- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini
dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1
lett. b GDPR);
- necessità del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 9 GDPR, per i soggetti DSA e per dati di
salute in genere, trattati sulla base dell’obbligo di legge, previsto nel Bando;
- trattamento dei dati di foto/immagini/video relativi alla selezione effettuata in videoconferenza solo su espresso consenso dell’interessato;
- trattamento dei dati tutti, comprese le foto/immagini/video, per l’attività di registrazione della
selezione effettuata in video-conferenza, solo su espresso consenso dell’interessato.
- Dati oggetto di trattamento
Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita,
residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione, indirizzo
ip, file di log e di registro relativi all’accesso riservato a seguito della registrazione. Altri dati presenti
sul curriculum vitae; i dati relativi al titolo di studio e percorso di studi e/o professionale, dati relativi
allo stato occupazionale e dati dei soggetti stranieri, dati relativi a competenze linguistiche e
informatiche. Sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9 par.
1 GDPR, in caso di soggetti DSA e sono oggetto del trattamento anche i dati delle immagini/foto/video
della selezione qualora la selezione si svolga in video-conferenza ma anche i dati, tutti raccolti,
comprese le immagini/foto/video, relativi all’attività di registrazione della selezione in videoconferenza, entrambi soggetti all’espressione di consenso dell’interessato.
- Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali nonché i dati ex art. 9 GDPR, sono comunicati, senza necessità di consenso
dell’interessato, ai seguenti soggetti:
1- ai soggetti nominati dal titolare del trattamento quali Responsabili in quanto fornitori dei
servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata nonché agli incaricati al
trattamento sulla base delle istruzioni ricevute dal titolare;
2- autorità per la vigilanza sulla normativa dei pubblici bandi ad opera di Enti pubblici e privati a
partecipazione pubblica, ai sensi della Legge n. 190/2012 sui bandi pubblici;
3- autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
4- autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
5- ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato
italiano.
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6- Ogni altro soggetto, pubblico e privato, cui la comunicazione è obbligatoria per legge.
I soggetti indicati da sub 2) a sub 6) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del
trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.
I dati relativi a foto/immagini/video raccolti e conservati in occasione della selezione in videoconferenza e in occasione della registrazione della selezione in video-conferenza, non verranno diffusi
dal Titolare del Trattamento, né comunicati a terzi soggetti, ma saranno detenuti dal Titolare del
trattamento solo ai fini e limitatamente al periodo della selezione degli allievi, previa prestazione di
esplicito consenso dell’interessato e fino a sua espressa revoca.
- Periodo di conservazione dei dati
Il titolare del trattamento conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o
consentito alla luce delle finalità di selezione per le quali i dati personali sono stati ottenuti.
Chiaramente se l’interessato a seguito della selezione conclusa con esito positivo acceda all’iscrizione
al corso diventando effettivo allievo, il Titolare conserverà i suoi dati anche per il periodo successivo e
di espletamento del corso di formazione, fornendo, comunque apposita e successiva informativa
iscrizione completa.
I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità
per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti della Fondazione, in tal caso i dati
personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.
I dati relativi a foto/immagini/video sia per la semplice finalità della selezione in video-conferenza sia
per l’attività di registrazione della selezione in video-conferenza, essendo soggetti alla prestazione del
consenso, saranno conservati fino alla revoca dello stesso da parte dell’interessato.
-Trasferimento dei dati all’estero: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti
in paesi non appartenenti all’UE.
Il titolare, tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei
servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46
GDPR 2016/679.
-Processi decisionali automatizzati: i dati raccolti in relazione alle predette finalità non sono
soggetti a processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione).
-Diritti dell’interessato: ai sensi del Reg. UE 2016/679, l’interessato nei confronti del titolare ha
diritto di: accesso ai dati personali per conoscere (“trasparenza reattiva”): le finalità del trattamento;
le categorie dei dati personali; i destinatari della comunicazione dei dati, in particolare se destinatari
di paesi terzi o organizzazioni internazionali; ove possibile, il periodo di conservazione dei dati
previsti (art. 15); di ottenere la rettifica (art. 16); richiederne la limitazione del trattamento (art. 18);
la portabilità dei dati (art. 20);di opporsi al trattamento (art 21); 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.
- 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:
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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. n. 196/03 così come
modificato dal d.lgs. 101/18 e s.m.i, nonché da ogni altro provvedimento ad esso inerente.

