TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 13 del Regolamento 2016/679 UE (di seguito “GDPR”), si informa che i dati personali forniti a
FONDAZIONE ITS LA SPEZIA Via G. Doria, 2 – La Spezia formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è FONDAZIONE ITS LA SPEZIA Via G. Doria, 2 – La Spezia0187/599768_info@itslaspezia
Finalità, base giuridica e durata del trattamento
I dati personali dagli iscritti conferiti per le attività promozionali i verranno trattati per un periodo di tempo utile al raggiungimento delle
predette finalità. I dati personali conferiti potrebbero essere utilizzati da FONDAZIONE ITS LA SPEZIA per finalità di comunicazione,
fino a revoca del consenso.
Destinatari
Informiamo inoltre che i dati personali conferiti dagli iscritti non saranno diffusi a Terzi.
FONDAZIONE ITS LA SPEZIA si potrebbe avvalere, occasionalmente o stabilmente, nell’esercizio delle sue attività e per ottemperare
agli oneri di Legge anche di collaboratori esterni, professionisti e di altre Società.
Modalità del trattamento
Il trattamento da parte di FONDAZIONE ITS LA SPEZIA viene svolto conformemente a quanto preveduto dal D. Lgs. 196/2003 e
successive m. e i. e dal Regolamento 2016/679 UE.

Il trattamento viene operato in forma automatizzata e/o manuale, senza profilazione di cui all’Art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR, nel
rispetto di quanto previsto dall’Art. 32 del GDPR e dall’Allegato B del Codice Privacy (Artt. 33-36) in materia di sicurezza, ad opera di
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 29 GDPR, conformemente ai principi di liceità,
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ex Art 5 GDPR.
Il trattamento dei dati personali potrà avvenire anche tramite l’utilizzo di messaggistica elettronica e/o chat.
Trattamento di immagini
I partecipanti potrebbero essere sottoposti a riprese fotografiche e videoregistrazioni a scopo promozionale, dimostrativo e didattico.
Le immagini non potranno mai essere utilizzate per altre finalità oppure secondo modalità e in contesti che possano pregiudicare la
dignità e il decoro dei partecipanti.
Categorie particolari di dati
FONDAZIONE ITS LA SPEZIA nell’esercizio delle sue attività, potrebbe venire a conoscenza anche di dati qualificabili come “categorie
particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica,
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” (ex Artt. 26 e 27 del Codice Privacy e degli Artt.
9 e 10 del GDPR) e dati giudiziari. Tali categorie di dati possono essere trattate dal Titolare del trattamento solo previo libero e specifico
consenso dell’Interessato.
Trasferimento di dati all’estero
I dati conferiti potrebbero anche essere trasferiti in altri Stati membri dell’Unione Europea o in Paesi terzi, non appartenenti all’Unione
Europea, per le finalità suindicate e in ragione della medesima base giuridica.
Esercizio dei diritti
In ogni momento, l’Interessato potrà esercitare, ai sensi dell’Art. 7 del Codice Privacy e degli Artt. dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i
dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
j) proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali (garante@gdpr.it o protocollo@pec.gdpr.it).
Potrà esercitare i diritti dell’Interessato con richiesta scritta inviata al suindicato Titolare del trattamento.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver compreso l’informativa che precede.

Interessato/Richiedente
____________________________
CONSENSO LIBERO E SPECIFICO
Io sottoscritto, alla luce dell’informativa FONDAZIONE ITS LA SPEZIA sul trattamento dei dati
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso
al trattamento dei dati personali conferiti a FONDAZIONE ITS LA SPEZIA, secondo i principi e le modalità indicate nell’informativa;
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso
al trattamento anche delle categorie particolari di dati riferibili alla mia persona, secondo i principi e le modalità indicate nell’informativa;
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso
al trattamento da parte di FONDAZIONE ITS LA SPEZIA delle immagini che mi raffigurano, per le finalità e secondo le modalità indicate
nella informativa.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso
all’eventuale trasferimento dei dati all’estero, limitatamente ai trattamenti e alle finalità indicate nell’informativa e in virtù della medesima
base giuridica;
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso
al trattamento dei dati conferiti a FONDAZIONE ITS LA SPEZIA anche per finalità di comunicazione, promozione, divulgazione, fino
alla revoca del consenso.
Data ________________________

FIRMA LEGGIBILE DEL RICHIEDENTE _______________________________________

