
Fondazione ITS Red Via Pilade Bronzetti, 31 - 35138 - PADOVA (PD)

Informazioni ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)

Per gli studenti in orientamento

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Fondazione ITS Red , PADOVA (PD), Via Pilade Bronzetti, 31, C.F. 92231080281 , Telefono 049 2138175, Mail
segreteria@itsred.it

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
Indirizzo mail: privacy@itsred.it Cell.: +393381552168

Finalità e base giuridica del trattamento
Finalità del trattamento:
a) adempimenti obblighi previsti dalla legge;
b) consentire l'erogazione dei servizi informatici proposti dalla Fondazione ITS Red per la partecipazione alle attività
di orientamento proposte;
c) gestione delle attività di orientamento;
d) rilascio attestato di partecipazione;
e) utilizzo di cloud al di fuori dell'Unione europea (GSuite di Google) per l'erogazione della formazione a distanza;
f) utilizzo di proprie immagini fotografiche o riprese video per la pubblicazione: sul sito della Fondazione e/o sui social
network (es. Facebook) e/o su piattaforme (es. Youtube).
Base giuridica del trattamento:

· Consenso

Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento
Il trattamento non si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento Ue 2016/679

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I dati così raccolti non saranno oggetto di comunicazione

Intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo
Il trasferimento dei dati ad un paese terzo extra UE è oggi previsto solo come appoggio tecnico di memorizzazione di
massa (CLOUD) senza alcuna autorizzazione (esplicita o implicita) di utilizzo degli stessi dati da parte dell'azienda
fornitrice del servizio

Periodo di conservazione dei dati personali oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo
Per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono raccolti e comunque non superiori a dieci anni dalla
data di conclusione delle attività di orientamento

Diritti dell´interessato
Diritto alla trasparenza del titolare del trattamento; diritto di accesso ai dati personali; diritto di rettifica dei dati
personali inesatti; diritto alla cancellazione dei dati personali, nei casi previsti; diritto di limitazione del trattamento,
nelle ipotesi previste; diritto alla portabilità dei dati; diritto di opposizione al trattamento; diritti relativi alle decisioni
automatizzate e alla profilazione; diritto di revocare il consenso; diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali

Esercizio dei diritti
L'esercizio dei diritti può essere esplicitato mediante comunicazione scritta a mezzo pec all'indirizzo
fondazioneitsred@pec.itsred.it oppure contattando il Responsabile per la protezione dei dati all'indirizzo
privacy@itsred.it

Obbligo di fornire i dati personali - possibili conseguenze mancata comunicazione
I dati devono esserci comunicati per poter partecipare all'offerta formativa proposta.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto riguarda le finalità esposte nelle lettere da a) ad e).
Il mancato conferimento dei dati ha come conseguenza l'impossibilità di poter partecipare all'offerta formativa.
Il conferimento dei dati per quanto riguarda la finalità espressa nella lettera f) è facoltativo.
Nel caso di diniego sarà cura dell'interessato evitare di essere ripreso e pubblicare la propria immagine negli elaborati
che produrrà.
Nessuna conseguenza ricadrà sulla possibilità di poter partecipare all'offerta formativa

Esistenza di un processo decisionale automatizzato - Assenza di profilazione
Non esiste alcun processo decisionale automatizzato che possa riguardare gli studenti in orientamento, né vengono in
alcun modo eseguiti trattamenti di profilazione dei dati personali conferiti
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