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1. SCOPO DEL DOCUMENTO 
 
Questo documento ha lo scopo di fornire la base documentale per progettare, definire, impostare e 
condurre un sistema di gestione conforme dei trattamenti di dati personali svolti dal Centro Italiano di 
Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo sia nella sua veste 
di titolare del trattamento, che quale responsabile del trattamento. 
 
La documentazione risponde alle finalità di: 
- dimostrare che il trattamento di dati personali è effettuato conformemente al GDPR; 
- costituire una base per trasmettere, comunicare, condividere, controllare, aggiornare, rivedere e 
migliorare tutto ciò che il titolare mette in atto per garantire che il trattamento di dati personali è 
effettuato conformemente al GDPR, ivi inclusa la sicurezza. (Articoli 24 e 32 GDPR) 

2. TITOLARITA'  

 

a. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 
Titolare del trattamento è il Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in 
Giornalismo Radiotelevisivo con sede in con sede in Ponte Felcino – Perugia Via Giacomo Puccini, 
253, 06134. 
 
 
Delegato del titolare è Antonio Bagnardi, nella sua attuale qualità di legale rappresentante pro tempore. 
 
 

i. Governance 

 
L’Associazione è amministrata dall'Assemblea dei Soci che è composta dai rappresentanti di tutti gli 
Associati.  Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e 
straordinaria dell’Associazione. Esso ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per 
l’interesse dell’Associazione, fatto salvo eventuali limiti previsti dallo statuto o deliberati dall’Assemblea 
dei soci. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al legale rappresentante 
pro tempore. 
 
 

ii. Descrizione e Missione 
 
Il Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo 
Radiotelevisivo è stato fondato nel 1992 dalla RAI – Radiotelevisione Italiana e dall’Università degli 
Studi di Perugia. Riconosciuto dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti, che ne è socio ordinario, il Centro 
è un’associazione senza fini di lucro e conta fra i suoi associati la Fondazione Orintia Carletti Bonucci, 
la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, la Regione Umbria e il Comune di Perugia. 
Con la sua Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo, il Centro promuove l’accesso dei giovani laureati alla 
professione giornalistica. Fra le principali attività del Centro vi è anche la formazione dei giornalisti 
professionisti e pubblicisti, attraverso corsi a tipologia congressuale o a distanza con la modalità e-
learning. Le attività formative si svolgono eminentemente nell’ambito degli obblighi di legge stabiliti 
dalle norme sulla Formazione Professionale Continua dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti. 

https://www.centrogiornalismo.it/scuola-giornalismo/


Il Centro organizza, inoltre, corsi di formazione aperti a tutti, svolge attività di ricerca e consulenza sui 
temi dell’informazione e della comunicazione di massa, e promuove iniziative editoriali, scritte e 
audiovisive. 
 

b. COTITOLARITÀ 
 
Il Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo 
Radiotelevisivo stipula con organizzazioni, enti e società pubbliche e private convenzioni per la gestione 
dei tirocini formativi dei propri allievi; poiché con tali soggetti si determinano congiuntamente le finalità 
e i mezzi del trattamento per quanto concerne i trattamenti dei dati personali svolti in esecuzione di 
ogni accordo di volta in volta stipulato, il Centro Giornalismo ed i soggetti sopra citati sono, per i 
suddetti trattamenti, contitolari ai sensi dell’art. 26 del Reg. UE 6792016 (GDPR). 
 

c. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
 
Non è stato designato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) poichè,  
 
Il Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo 
Radiotelevisivo, nella sua posizione di titolare del trattamento: 
a) non riveste la qualifica di autorità pubblica nè di organismo pubblico; 
b) le attività principali che svolge non consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di 
applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga 
scala;  
c) le attività principali che svolge non consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari 
di dati personali di cui all'articolo 9 del GDPR o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui 
all'articolo 10 del GDPR. 
 
Il Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo 
Radiotelevisivo, nella sua posizione di responsabile del trattamento, non svolge per conto di altri titolari  
- nè trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio 
regolare e sistematico degli interessati su larga scala,  
- nè trattamenti, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del GDPR o 
di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 del GDPR. 

3. PRINCIPI 
 
Il titolare riconosce, accetta e si obbliga a garantire il rispetto dei principi di cui appresso sia nei 
trattamenti di dati personali dallo stesso svolti quale titolare o contitolare, sia in quelli svolti da 
responsabile del trattamento. 
 

d. LICEITÀ 
 
Il Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo 
Radiotelevisivo svolge i soli trattamenti di dati personali che si fondano su una delle basi giuridiche di 
cui all.art. 5 GDPR (consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona 
interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici 
poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati).  
 



Il Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo 
Radiotelevisivo tratta dati personali particolari, (ovvero dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonchè trattare dati 
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o 
alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), solo se sussiste uno dei casi previsti dall'art. 
9.2 GDPR. 
 
Il Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo 
Radiotelevisivo tratta i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di 
sicurezza, solo su una delle basi giuridiche di cui all'articolo 6.1 GDPR, e soltanto sotto il controllo 
dell'autorità pubblica o, se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che 
preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.  
 

e. CORRETTEZZA 

 
Il Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo 
Radiotelevisivo tratta i dati personali esclusivamente per scopi determinati, espliciti e legittimi, senza 
scorrettezze o raggiri nei confronti degli interessati attenendosi rigidamente nei limiti delle basi 
giuridiche che ne legittimano il trattamento. 
 

f. TRASPARENZA 
 
Il Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo 
Radiotelevisivo adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli 
articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in 
forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.  In 
particolare, il Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo 
Radiotelevisivo per ogni trattamento che svolge rende noto all'interessato le modalità con cui i dati 
personali sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati nonchè la misura in cui i dati personali 
sono o saranno trattati. Le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento di tali dati personali 
devono essere facilmente accessibili e comprensibili  
 

g. LIMITAZIONE DELLA FINALITÀ 
 
Il Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo 
Radiotelevisivo tratta i dati personali per finalità determinate, esplicite e legittime, ed assicurandosi che i 
trattamenti non siano incompatibili con tali finalità. 
 

h. MINIMIZZAZIONE DEI DATI 
 
Il Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo 
Radiotelevisivo tratta dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle 
finalità per le quali sono trattati. 
 
 
 



i. ESATTEZZA 
 
Il Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo 
Radiotelevisivo tratta dati personali esatti e, se necessario, aggiornati; adottando tutte le misure 
ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali 
sono trattati; 
 

j. LIMITAZIONE DELLA CONSERVAZIONE 
 
Il Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo 
Radiotelevisivo conserva i dati personali in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per 
un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;  
 
 

k. INTEGRITÀ E RISERVATEZZA 
 
Il Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo 
Radiotelevisivo tratta i dati personali in maniera da garantire un'adeguata sicurezza di quelli, compresa la 
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e 
dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. 
(Articolo 5 del GDPR) 
 

l. DATA PROTECTION BY DESIGN E BY DEFAULT 
 
Il Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo 
Radiotelevisivo adotta l'approccio metodologico a qualsiasi progetto, in base al quale deve essere 
valutata la protezione dei dati personali sin dalla progettazione. Per qualunque progetto, quindi, sia 
strutturale sia concettuale si deve considerare la protezione dei dati personali dal momento della sua 
progettazione e si devono prevedere soluzioni per la protezione dei dati personali.  
 
Il Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo 
Radiotelevisivo mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, 
per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento; in 
particolare le misure tecniche e organizzative messe in atto hanno lo scopo di garantire che – per 
impostazione predefinita – vengano trattati i secondo le specifiche finalità del trattamento. 
 
 


