INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L’INVIO DI COMUNICAZIONI SULLE ATTIVITÀ
FORMATIVE PROPOSTE ED ORGANIZZATE DALLA FONDAZIONE ITS ANGELO RIZZOLI
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Fondazione ITS Angelo Rizzoli per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (di seguito
Fondazione ITSAR), con sede in Milano, Via Benigno Crespi 30, privacy@itsrizzoli.it
FINALITÀ E CONDIZIONE CHE RENDE LECITO IL TRATTAMENTO

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

La condizione che rende lecito il trattamento è il legittimo interesse.
L’informativa è relativa al trattamento dei dati di potenziali allievi interessati
alle attività formative proposte ed organizzate dalla Fondazione ITSAR.

Per un anno dalla raccolta. Decorsi tali termini, i dati
personali saranno distrutti, cancellati o resi anonimi.

DATI TRATTATI E MODALITÀ DI
TRATTAMENTO

Dati personali quali nome, cognome, indirizzo mail ed eventuale scuola di provenienza.
Nel trattamento dei dati personali che possono, direttamente o indirettamente, identificarla
cerchiamo di rispettare il principio di stretta necessità.
I dati personali sono trattati con modalità informatizzate, dal personale della Fondazione ITSAR
incaricato delle funzioni di marketing e comunicazione.

DATI DI CONDIVISIONE DEI
CONTENUTI I SOCIAL NETWORK

Nessun dato nell’ambito di questo trattamento è condiviso con i social network.

DATI DI LOCALIZZAZIONE

Nessun dato nell’ambito di questo trattamento è relativo alla localizzazione.

OBBLIGATORIETÀ DEL
CONFERIMENTO DEI DATI

Non vi è alcun obbligo di conferimento dei dati, in ogni momento l’interessato può essere cancellato
dal nostro data base scrivendo all’indirizzo privacy@itsrizzoli.it. In tal caso perderà la possibilità di
essere informato in merito alle attività formative proposte ed organizzate dalla Fondazione ITSAR.

DESTINATARI E SOGGETTI
AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

I dati saranno trattati da dipendenti, collaboratori del Titolare o soggetti esterni, in qualità di
autorizzati e responsabili del trattamento, che svolgono per conto del Titolare compiti di natura
tecnica ed organizzativa. Fermo restando che alcuni servizi di manutenzione dei sistemi informatici
sono affidati a soggetti esterni a ITSAR - che adottano idonee misure per assicurare la riservatezza - i
dati non sono soggetti a diffusione né comunicazione.
L’elenco dei soggetti esterni che trattano dati per conto del Titolare è disponibile facendo richiesta a
privacy@itsrizzoli.it.

SICUREZZA DEI DATI

I suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati nel rispetto del principio di
necessità e proporzionalità, evitando di trattare dati personali qualora le operazioni possano essere
realizzate mediante l'uso di dati anonimi o mediante altre modalità. Abbiamo adottato specifiche
misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati personali, usi illeciti o non corretti ed accessi
non autorizzati.

I SUOI DIRITTI

Contattando il Titolare via e-mail: privacy@itsrizzoli.it, può chiedere, per quanto applicabili, il
rispetto dei diritti l’accesso ai dati che la riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati
inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, la portabilità nonché
l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del Titolare.
Ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui
risiede abitualmente o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

Ultimo aggiornamento: maggio 2018

