Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679
Si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali relativi a: “Iscrizione
on-line corso di formazione Esperti della UNI/PdR 13:2019”.
Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679

Titolare del trattamento

Denominazione: ITACA
Indirizzo postale: Via del Viminale 43, 00184 Roma
Indirizzo di posta elettronica: segreteria@itaca.org
Indirizzo PEC: segreteria@pec.itaca.org
Numero di telefono: +39 06 6782620

Modalità del trattamento

Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti
modalità:
1. raccolta dei dati forniti dall’interessato tramite la compilazione
del modulo informativo sul sito internet;
2. registrazione ed elaborazione dei dati su un supporto
informatizzato.

Finalità

1. Procedere con l’iscrizione al corso formativo.
2. Gestire tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione (eventuali
chiarimenti, acquisizione del pagamento della quota di
partecipazione, rilascio dell’attestato di partecipazione).

Base giuridica

L’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati
personali comuni per le finalità sopra indicate. Il consenso viene
espresso con la spunta di una specifica casella.

Destinatari dei dati personali

ITACA

Trasferimento dei dati personali
a un Paese terzo o a una
organizzazione internazionale

NO

Periodo/criteri di conservazione

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario al fine
di adempiere alle finalità sopra indicate.

Diritti dell’interessato

L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
1. richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della
presente informativa;
2. di accedere ai suoi dati personali;
3. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti
dalla normativa);
4. di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
5. alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
6. di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito
prima della revoca;
7. di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali;
8. di dare mandato a un organismo, un’organizzazione o
un’associazione senza scopo di lucro per l’esercizio dei suoi
diritti;

9. di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione
della normativa.
Volontarietà della fornitura dei
dati personali e le possibili
conseguenze della mancata
comunicazione di tali dati

Il conferimento dei suoi dati personali è del tutto volontario; tuttavia,
qualora non volesse conferire i dati richiesti nel modulo on-line per
la registrazione, il Titolare non sarà nella condizione di rendere il
servizio e l’assistenza richiesti dall’Interessato.

Artt: 13 e 14 - Esistenza di un
processo decisionale
automatizzato, compresa la
profilazione

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22 Reg.
Europeo n. 2016/679.

