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Modello di informativa per il trattamento dei dati personali -Corsi on line

INFORMAZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile signore/a,
abbiamo bisogno di trattare informazioni che la riguardano, i suoi dati personali, per le finalità sotto indicate, a tal fine, come prescritto
dalla normativa europea per la tutela dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016), le forniamo le informazioni che seguono.

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della protezione dei dati.   
Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e sicurezza dei dati personali, è il
Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo, via Giacomo Puccini n. 253 –
06134 Ponte Felcino – PERUGIA, nella persona del legale rappresentante pro tempore.

2. Responsabile per la protezione dei dati  
Il  Responsabile  per  la  protezione  dei  dati,  altresì  noto con l'acronimo inglese DPO, è il  soggetto  che assiste  e  vigila  il  titolare nel
trattamento dei dati personali, fungendo da punto di contatto con l'Autorità di Controllo (il Garante per la Privacy),
Il Responsabile per la protezione dei dati del Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo
Radiotelevisivo può essere contattato: 

- via email all'indirizzo dpo@centrogiornalismo.it 
- per posta tradizionale cartacea presso i punti di contatto del Titolare sopra indicati avendo cura di apporre sulla busta la dicitura

“Per il DPO – Riservato”.

3. Finalità, basi e deroghe giuridiche al trattamento  .  
I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso dell'erogazione dei servizi da lei richiesti saranno trattati nel rispetto dei
requisiti di liceità appresso indicati:

FINALITÀ

(Perché trattiamo i suoi dati)

LICEITÀ DEL TRATTAMENTO (BASI E
DEROGHE)

(Sulla base di quale disposizione di legge li trattiamo.)

CONSEGUENZE IN CASO DI

RIFIUTO AL TRATTAMENTO

(Cosa accade se lei rifiuta di conferire i dati
personali e/o di autorizzare il trattamento)

Erogazione  delle  attività  di  formazione  del  Centro
Italiano  di  Studi  Superiori  per  la  Formazione  e
l’Aggiornamento  in  Giornalismo  Radiotelevisivo,
ovvero  per  fornirle  informazioni  di  natura
precontrattuale che lei richiede.

Art.  6,  Par.  1,  Lett.  b)  GDPR  il  trattamento  è
necessario  all’esecuzione  di  un  contratto  di  cui
l’interessato  è  parte  o  all’esecuzione  di  misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

Il consenso non è richiesto, in caso di
rifiuto  nel  conferire  i  dati  non  sarà
possibile  erogare  il  servizio,  ovvero
fornirle le informazioni richieste.

Per  informarla  e  mantenerla  informata  riguardo
nostre attività ed iniziative che possono essere di suo
interesse.

Art.  6,  Par.  1,  lett  f)  del  GDPR il  trattamento  è
necessario  per  il  perseguimento  del  legittimo
interesse  del  titolare  del  trattamento  o  di  terzi,  a
condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti
e  le  libertà  fondamentali  dell’interessato  che
richiedono  la  protezione  dei  dati  personali,  in
particolare se interessato è un minore

Il  consenso  non  è  richiesto,  in  ogni
momento  lei  può  opporsi  a  questa
finalità  di  trattamento  esercitando  il
diritto di opposizione previsto dall’art.
21 GDPR.

  
4. Destinatari e categorie di dati trattati.   

I dati personali  saranno trattati esclusivamente da personale all’uopo autorizzato o da responsabili  del trattamento all’uopo designati,
rispetto ai quali lei può richiedere informazioni al Titolare presso i contatti sopra indicati.
Oltre alle altre diverse informazioni che lei ritenesse opportuno inviarci, noi tratteremo le seguenti categorie di dati:

- Dati anagrafici (nome e cognome, codice fiscale)
- Contatti (indirizzi, recapiti telefonici, email).

I  suoi  dati  potranno essere  comunicati,  oltre  ai  soggetti  legittimati  per  legge,  esclusivamente  a  quei  soggetti  cui  lei  ci  autorizza,  in
particolare le categorie di dati e i destinatari saranno i seguenti:

FINALITÀ CATEGORIA DI DATI DESTINATARI

Acquisizione crediti formativi Dati anagrafici Ordine dei Giornalisti

5. Trasferimento all’estero  
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

6. Periodo di conservazione dei dati personali e criteri utilizzati  
Salvo interruzioni o cause di sospensione (per esempio in caso di contenzioso) le richieste di informazioni saranno conservate il tempo
necessario per risponderle, i contratti e la documentazione conseguente sarà conservata per dieci anni a decorrere dalla cessazione del
contratto, i dati per l’invio di informazioni saranno conservati per dieci anni salvo sua opposizione.

7. Diritti dell’interessato.  
Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limi -
tazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al Titolare, corredata
dalla copia di un documento di identificazione, è presentata ai contatti del Titolare come sopra indicati.
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8. Diritto di reclamo  
Se lei ritenesse che il trattamento dei dati personali a lei  riferito effettuato dal Titolare, avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento, la informiamo che ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9. Collaborazione  
La protezione dei dati  che la riguardano e il  rispetto dei principi previsti  dalla normativa, con particolare riferimento al principio di
trasparenza,  sono per  noi  valori  di  primaria  importanza,  le saremo grati  se  vorrà aiutarci  segnalandoci  eventuali  incomprensioni  del
presente documento ovvero suggerendoci miglioramenti presso i riferimenti del titolare come sopra indicato.

Luogo e data
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