INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196,
Codice in materia di protezione dei dati personali.

e-mail:
info@its-ictpiemonte.it
its-ictpiemonte@pec.it

www.its-ictpiemonte.it

Sede legale

La FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE (in seguito “Società”), in qualità di titolare del trattamento dei dati, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 13, D. Lgs. nr. 196/2003, La informa, con la presente, che i dati personali da Lei forniti alla
scrivente, ovvero altrimenti acquisiti dalla medesima, inerenti al Suo rapporto con la Società, potranno
formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa prevista dal citato D.Lgs. n. 196/2003 e degli
obblighi di correttezza, liceità e riservatezza.

Torino
Piazza Carlo Felice, 18

Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Sedi operative

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 della legge predetta, Le forniamo le seguenti informazioni.

Torino
Piazza 2
via Jacopo Durandi 10
Telefono
+39 011 0371500
Telefax
+39 011 0371505
Moncalieri
ITIS Pininfarina
via Ponchielli 16
Telefono
+39 011 6058311 r.a.
Telefax
+39 011 6820273

P. IVA
10600860018
C.F.
97734430016
Numero REA
TO – 1147027
Registro PG
Pref. di Torino
nr. 731

Per dati personali si intendono ai sensi della presente informativa:
o
o
o

quelli che Le richiediamo in fase di instaurazione del rapporto con la Società;
quelli che avremo occasione di richiederLe nell’espletamento del nostro incarico professionale;
quelli spontaneamente da Lei forniti tenendo presente che non vi è obbligo da parte Sua di fornirli.

Tali dati sono oggetto di trattamento per le finalità tipiche legate alla gestione dei rapporti contrattuali e di
relazione con i soggetti esterni che interagiscono con la Società, nonché per possibili statistiche, azioni di
sviluppo, di tutela del credito, di gestione e cessione del credito, mediante la consultazione, l’elaborazione,
il raffronto, l’interconnessione, la comunicazione ed ogni altra opportuna operazione di trattamento.
I dati sono trattati sia su supporto elettronico che cartaceo in modo tale da evitarne, per quanto è possibile,
la diffusione involontaria o la distruzione accidentale
Si precisa che il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirli ovvero l’eventuale
rifiuto al trattamento potrà determinare l’impossibilità della Società scrivente a dar corso ai rapporti
contrattuali.
Qualora, nell’ambito dei rapporti contrattuali con noi in essere, ci forniate dati inerenti ai vostri dipendenti
e/o collaboratori stabili e/o di altri soggetti terzi, ci confermate fin d’ora che tali dati, anche sensibili, ci sono
da voi forniti nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. In tale contesto, qualora ne ricorrano gli
estremi, la Società potrà essere designata, su vostra disposizione, responsabile esterno.
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I dati potranno essere portati a conoscenza di persone individuate quali incaricati a compiere operazioni di
trattamento e a persone giuridiche che contribuiscono a diverso titolo a svolgere le attività della Società.
Essi potranno inoltre essere comunicati (in Italia e all’estero in ambito UE) a:
pubbliche amministrazioni ed enti ad esse correlate sia a livello nazionale che UE;
società di revisione e revisori dei conti, in particolare nell’ambito delle fasi di rendicontazione dei
progetti soggetti a finanziamento pubblico;
società di factoring;
istituti di credito;
società di assicurazione del credito;
professionisti e consulenti;
società operanti nel settore dei servizi alle imprese in genere.

o
o
o
o
o
o
o

Si informa che, in relazione al trattamento dei dati che La riguardano, Lei può esercitare i diritti di cui all’art.
7, D. lgs. 196/2003, che si allega.
Titolare del trattamento è la FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE
DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE nella persona del suo Legale Rappresentante, Dott.ssa
Anna Maria Poggi.

Estratto dal DLGS 196/2003
TITOLO II – DIRITTI DELL’INTERESSATO - Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a)
b)
c)
a)

dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
b) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
a) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
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4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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