Via Pilade Bronzetti, 31 - 35138 - PADOVA (PD)

Fondazione ITS Red

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 interessati all'offerta formativa

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
SORTINO Giovanni , PADOVA (PD), Via Giovanni Piaggi, 16, C.F. SRTGNN57E07G224U, P.IVA 04865620282,
Telefono 3381552168, Mail privacy@itsred.it

Finalità e base giuridica del trattamento
Finalità del trattamento:
·fornire informazioni agli studenti delle scuole superiori interessati all'offerta formativa della Fondazione ITS Red
Base giuridica del trattamento: misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato. Art.6, lett.b) del
Regolamento europeo 2016/679

Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento

Il trattamento non si basa sull'Art.6, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento Ue 2016/679

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali raccolti presso gli studenti delle scuole superiori, interessati al ricevimento di maggiori informazioni
relative all'offerta formativa della Fondazione ITS Red non saranno oggetto di alcuna comunicazione

Intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo

I dati non verranno trasferiti né a un paese terzo né ad un'organizzazione internazionale

Periodo di conservazione dei dati personali oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo

Per il periodo intercorrente tra la richiesta di informazioni da parte dell'interessato e l'inizio delle attività didattiche

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
fondazioneitsred@pec.itsred.it oppure contattando il Responsabile per la protezione dei dati

pec

all'indirizzo

Obbligo di fornire i dati personali - possibili conseguenze mancata comunicazione

Il conferimento dei dati personali è facoltativo.
Il mancato conferimento dei dati avrà come unica conseguenza l'impossibilità di essere contattato dalle nostre sedi o
di ricevere via mail informazioni più dettagliate sull'offerta formativa

Esistenza di un processo decisionale automatizzato - Assenza di profilazione

Non esiste alcun processo decisionale automatizzato che possa riguardare gli allievi, né vengono in alcun modo
eseguiti trattamenti di profilazione dei dati personali conferiti

