
 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE LEGALE 

TORINO 

Via Massena, 20 

10128 

 

SEDI OPERATIVE 

TORINO 

Via Massena, 20 

+ 39 011 5516108 

Via Carlo Alberto, 22/A 

+ 39 011 562 0017 

BRA (CN) 

Piazza Giolitti, 8 

+39 0172 413030 

NOVARA (NO) 

Via Negri, 2 

+39 0321 391777 

 

 

CODICE FISCALE 

97807770017 

 

E-MAIL: 

info@its-turismopiemonte.it 

 

SITO WEB: 

www.its-turismopiemonte.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI 

AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL GDPR 679/16 E S.M.I. 
 
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 e alle successive modifiche ed 

integrazioni apportate dal D.Lgs n. 101/2018. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

Figure e contatti 
 

Il Titolare del trattamento è l’ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TURISMO E ATTIVITÁ CULTURALI 

Sede legale: Via Massena n. 20 – 10128 Torino 

Sedi operative: Via Massena n. 20, 10128 Torino – Via Carlo Alberto n. 22/A, 10123 Torino – Piazza G. Giolitti n. 8, 12042 

Bra (CN) – Via Negri n.2, 28100 Novara (NO) 

e-mail: info@its-turismopiemonte.it 

n. telefono: 011.5620017 
 

Finalità e durata del Trattamento 

Il Titolare potrà utilizzare i dati da Lei forniti, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera b) del sopracitato Regolamento, per 

l’esclusiva finalità di adempiere agli obblighi di legge e contratto derivanti dal rapporto di lavoro con Lei intercorrente.  

Inoltre, il trattamento dei dati personali consiste nell’utilizzo di dati anagrafici identificativi, di contatto (ad es. mail, 

numero di telefono o ID di sistema di messaggistica) ed eventualmente delle immagini in videoconferenza per 

l’erogazione della DAD/FAD ed è finalizzato ad assicurare il regolare svolgimento del percorso didattico.  

Nell’ambito delle attività istituzionali della Fondazione (convegni, saloni tematici, esposizioni ecc.) potranno, previo suo 

esplicito consenso (ex art. 6.1 lett. a), essere realizzati video, foto o altri materiali audiovisivi che verranno pubblicati sul 

sito web, canali social e carta stampata, con il solo fine di promuovere l’attività didattica ed extra-didattica della 

Fondazione. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, (ex art. 5 del 

GDPR), il periodo di conservazione dei suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento 

delle finalità di cui sopra e per il tempo strettamente necessario all’adempimento di obblighi legali e contrattuali ai quali 

è soggetto il Titolare. 

 

Destinatari dei dati 

I dati da Lei 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. 

In particolare, verranno comunicati i Suoi dati per le seguenti finalità: 

• Elaborazione e pagamento delle retribuzioni e di ogni altro emolumento in denaro previsto dal contratto; 

• Adempimenti degli obblighi di legge o di contratto; 

• Adempimenti fiscali e comunicazioni all’amministrazione finanziaria. 

I dati potranno essere, altresì, comunicati agli Enti che prestano attività di assistenza e/o consulenza e agli eventuali 

finanziatori/partner di progetto (Operatori del settore formazione professionale, Aziende, Province ecc.), ove necessario. 

 

 

https://www.google.com/search?q=immaginazione+e+lavoro+via+carlo+alberto+torino&rlz=1C1CHBF_itIT977IT977&ei=3AGBYe6nHYzxkwXdxZnABw&oq=via+carlo+alberto+immaginazione&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIGCAAQFhAeMgIIJjoHCAAQRxCwAzoHCC4QsAMQQzoHCAAQsAMQQzoECAAQQzoFCAAQgAQ6CQgAEMkDEBYQHkoECEEYAFDMXljohwFg8PMCaAFwAngAgAGNAYgBuQuSAQM4LjaYAQCgAQHIAQrAAQE&sclient=gws-wiz
mailto:info@its-turismopiemonte.it
http://www.its-turismopiemonte.it/
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Modalità del trattamento 

Il trattamento 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, non 

corretti o accessi non autorizzati. Il trattamento, effettuato mediante mezzi informatici, manuali e telematici da personale 

in possesso di apposita Lettera d’Incarico ed adeguatamente istruito in materia di protezione dei dati personali, è 

effettuato in sicurezza, manualmente o tramite strumenti elettronici selezionati e qualificati, conformemente alle 

prescrizioni del Regolamento Europeo 2016/679. 

 

Diritti del soggetto del trattamento 

Il docente 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, il docente: 

 

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.  

A tale riguardo, si precisa che il conferimento del Suo consenso, per le finalità relative all’espletamento delle attività 

gestionali, programmatorie, gestione del contratto di collaborazione, ha natura obbligatoria in quanto previsto per dar 

seguito ad obbligazioni di tipo contrattuale, come indicato dall’art. 6, comma 1, lettere b) del Regolamento. Il diniego del 

Suo consenso non permetterà alla Fondazione di concludere il contratto di collaborazione. 

 

 

                                                 Acconsento                                                                                                    Non acconsento 
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Con riferimento alle foto e/o alle riprese video scattate e/o riprese nell’ambito delle attività istituzionali della Fondazione 

(es.: convegni, saloni tematici, esposizioni ecc.), con il fine di promuovere l’attività didattica ed extra-didattica della 

Fondazione, il/la sottoscritto/a:   

                        

                        NOME e COGNOME 

 

 

 

 

                                                 Autorizza                                                                                                       Non autorizza 

 

a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto 

d’autore, l’utilizzo sul sito web istituzionale, canali social e carta stampata delle foto o video che riprendono me 

medesimo, effettuati durante le iniziative e gli eventi organizzati dalla sopracitata Fondazione e autorizza la 

conservazione delle foto e dei video negli archivi informatici della stessa. La presente liberatoria/autorizzazione, che ha 

natura facoltativa, potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare a mezzo di posta ordinaria 

al seguente indirizzo di posta elettronica: info@its-turismopiemonte.it                                                                                                                                           

In caso di autorizzazione il/la sottoscritto/a ne vieta l’utilizzo in contesti che potrebbero danneggiare la propria dignità.

  

                                                                                                                          

                                                                                                                  Per presa visione e accettazione 

                                                                                                                                               

  

                                       Firma: ______________________________ 
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