Allegato E
INFORMATIVA e CONSENSO
AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL GDPR 679/16

Informazioni all’interessato
I dati da Voi forniti verranno trattati in maniera conforme alle prescrizioni del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei
dati personali. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti (ai sensi dell’art. 5).

SEDE LEGALE
TORINO
Via Monte di Pietà, 2
10121

SEDI OPERATIVE
TORINO
Via Massena, 20
10128
TELEFONO
+39 011 0371500

BRA (CN)
Piazza Giolitti, 8
12042
TELEFONO
+39 0172 413030

CODICE FISCALE
97807770017

E-MAIL:
info@its-turismopiemonte.it

SITO WEB:
www.its-turismopiemonte.it

Figure e contatti
Il Titolare del trattamento è l’ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TURISMO E ATTIVITÀ CULTURALI
Sede legale: Via Monte di Pietà n. 2 – 10121 Torino
Sede operativa: Via Massena n. 20 – 10128 Torino
e-mail: info@its-turismopiemonte.it
n. telefono: 011.0371500
Finalità e durata del Trattamento
Il Trattamento dei dati forniti dagli allievi in sede di preiscrizione, iscrizione e rilevazione degli esiti
occupazionali è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività gestionali e di analisi
statistica, anche ai fini programmatori, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b).
I dati verranno conservati presso la nostra sede e nelle altre sedi operative a noi collegate per il
tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.
Destinatari dei dati
I dati da Voi forniti potranno essere comunicati a collaboratori interni ed esterni per tutte le
prestazioni erogate dalla Fondazione e per tutti i servizi operanti all’interno e all’esterno della
stessa.
Può verificarsi che la Scrivente, per l’effettuazione di elaborazioni di dati necessari per l’esecuzione
del contratto, si rivolga a soggetti terzi per l’effettuazione di compiti specifici ricadenti nell’oggetto
contrattuale connessi alla gestione dei servizi, ad aspetti fiscali ed amministrativi (Operatori del
settore formazione professionale, province ecc.).
I dati personali non saranno in alcun modo diffusi o trasferiti all’Estero.
Modalità del trattamento
Le modalità di elaborazione sono effettuate mediante mezzi informatici, manuali e telematici da
personale in possesso di apposita Lettera d’Incarico, adeguatamente istruito in materia di
protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati viene sottoposto a specifiche misure di
sicurezza tecniche, informatiche e organizzative predisposte dalla Fondazione per la salvaguardia
della loro integrità e volte in particolare a prevenire la perdita dei dati, loro usi illeciti o non corretti
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e accessi non autorizzati. Le segnaliamo, inoltre, che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione
delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei
Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi
erogati.
Diritti del soggetto del trattamento
Il Cliente potrà richiedere per iscritto al Titolare del trattamento, in base a quanto previsto dalla
citata legge, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile (art. 15), la rettifica e l’integrazione
(art. 16), la limitazione (art. 18), la cancellazione dei propri dati, citato anche come diritto all’oblio
(art. 17), la portabilità dei propri dati (art. 20), il diritto all’opposizione (art. 21) e potrà esercitare il
diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo
analogo significativamente sulla sua persona (art. 22).
L’interessato ha diritto di:






revocare il proprio consenso in qualsiasi momento
proporre reclami all’Autorità di controllo
conoscere le conseguenze del mancato consenso (es.: impossibilità di concludere un contratto)
conoscere l’esistenza di un processo di profilazione dei propri dati
conoscere l’esistenza di un processo di decisione automatico, la logica che lo governa e le
possibili conseguenze

Modalità di esercizio dei propri diritti
L’interessato ha diritto di esercitare tutti i propri diritti semplicemente inviando richiesta scritta,
anche in via informatica, al Titolare del
trattamento, all’indirizzo e-mail info@its-turismopiemonte.it
Acquisizione del Consenso
Di tutto quanto sopra informato/a il/la sottoscritto/a __________________________

DICHIARA IL PROPRIO CONSENSO
al suindicato Titolare affinché questi possa trattare i dati personali nel contesto e per le finalità,
nelle forme e nei termini indicati come sopra specificato.
Il conferimento dei dati personali è necessario per consentire la gestione, l’analisi e la
determinazione di indicatori di efficacia ed efficienza delle attività di formazione professionale.
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Il rifiuto dell’interessato a conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere al
servizio.

Acconsento

Non acconsento

Luogo e Data ______________________________

Per presa visione e accettazione
Firma: ______________________

IN CASO DI SOGGETTO MINORENNE
Firma degli/dell’esercente la responsabilità genitoriale: ____________________
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