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INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI
STUDENTI E DI QUANTI INTERESSATI AD UNA POSSIBILE ISCRIZIONE ALL’ITS
AGROALIMENTARE DI TERAMO

Per facilitare la lettura e la comprensione del suo contenuto l’informativa è suddivisa nei seguenti paragrafi:
1. Finalità del trattamento; 2. Base giuridica del trattamento; 3. Modalità del trattamento; 4. Natura del
conferimento dei dati; 5. Comunicazione dei dati personali ed eventuali trasferimenti all’estero; 6. Soggetti
del trattamento; 7. Periodo di conservazione dei dati personali; 8. Diritti dell’interessato e modalità di
esercizio.
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
La Fondazione ITS, Istituto Tecnico Superiore, Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Sistema
Agroalimentare di Teramo (d’ora in avanti per brevità denominata la FONDAZIONE ITS) procede al
trattamento dei dati personali da Te forniti all’atto dell’iscrizione (se nuovo studente), nel corso del biennio
(se già iscritto) e/o negli anni successivi al conseguimento del titolo riferiti al percorso formativo seguito.
In particolare, il trattamento potrà avere ad oggetto:
a) dati anagrafici e di contatto (telefonici e di posta elettronica personale), la fotografia quando
necessaria, da Te forniti per:
- la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione studenti della
Fondazione ITS;
- l’iscrizione al percorso formativo previo superamento della fase di selezione; - la
richiesta di uno specifico servizio.
b) dati inerenti la precedente carriera scolastica da Te forniti al momento della presentazione della
domanda di partecipazione alla selezione studenti e dell’iscrizione
c) Curriculum Vitae et Studiorum e titoli forniti;
d) dati relativi al tuo percorso di studio presso la Fondazione ITS;
e) dati relativi al Tuo status di studente o di diplomato, necessari alla gestione di tirocini curriculari o
extracurriculari;
f) pagamenti effettuati per tasse;
g) dati concernenti lo stato di invalidità, inabilità, disturbi specifici dell’apprendimento – DSA – riferiti
alla Tua persona ove presentati per la fruizione dei benefici ad essi collegati; h) dati relativi a
condanne penali e reati qualora fossi al momento detenuto/detenuta;
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I dati oggetto di trattamento sono utilizzati dalla Fondazione ITS esclusivamente per le finalità connesse
all’esercizio della propria attività istituzionale e, in particolare, per gli adempimenti richiesti dalla legge ai
fini della gestione del rapporto didattico ed amministrativo intrattenuto con la Tua persona.
La Fondazione può inoltre trattare i Tuoi dati personali per scopi statistici e scientifici al fine di favorire
l’analisi e il miglioramento delle attività e dei servizi di didattica.
Il trattamento dei tuoi dati è effettuato nel rispetto della normativa vigente, dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali, nonché dei principi di liceità, correttezza, pertinenza,
con eccedenza e finalità.
La Fondazione ITS non pone in essere processi automatizzati finalizzati alla profilazione degli interessati.
2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Per le finalità di cui al precedente paragrafo 1, i dati personali da Te forniti sono trattati ricorrendo all’art.
6, par. 1 lett. c), lett. e) e lett. f) del Regolamento, in quanto necessari all’espletamento delle finalità
istituzionali della Fondazione ITS e, dunque, per la gestione delle attività che le sono proprie per:
- la gestione delle attività di orientamento in ingresso e dei percorsi formativi già in corso;
- la gestione del Tuo percorso di studio nel suo complesso, dall’iscrizione al diploma;
- la gestione di eventuali tirocini post-diploma;
- la gestione di servizi di assistenza all’inserimento nel mondo del lavoro;
- l’adempimento di specifici obblighi contrattuali e fiscali riferiti alla Tua persona; l’osservanza di obblighi di legge che comunque ne prevedano il trattamento.
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Tuoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n.2 del
Regolamento e precisamente mediante: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante
trasmissione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
I Tuoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
La natura del conferimento dei dati personali, è da ritenersi obbligatoria in quanto necessaria al
perfezionamento del rapporto:
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-

che intendi avviare con la Fondazione ITS nel caso di: attività di orientamento in ingresso, di
presentazione di domanda di partecipazione alla selezione studenti, di iscrizione al percorso
formativo, di partecipazione a tirocini formativi curriculari e extracurriculari;
- che hai già avviato con la Fondazione ITS nel caso di: avvenuta iscrizione ad un percorso
formativo.
L’eventuale rifiuto di conferire i dati personali comporta l’impossibilità per la Fondazione ITS di svolgere
le suddette attività.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI ED EVENTUALI TRASFERIMENTI
ALL’ESTERO
I Tuoi dati personali saranno trattati dalla struttura e dai dipendenti dalla Fondazione ITS esclusivamente
per le finalità istituzionali della Fondazione medesima. I dati oggetto di trattamento potranno, per finalità
istituzionali, essere comunicati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ai seguenti soggetti esterni:
-

-

MIUR;
INDIRE;
enti finanziatori;
altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente
la carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio;
Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio
dell’azione di giustizia;
enti di assicurazione per pratiche infortuni;
INAIL;
soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta al fine di agevolare l’orientamento, la formazione
e l’inserimento lavorativo e professionale degli studenti e dei diplomati della Fondazione ITS;
soggetti pubblici e privati per l’effettuazione di attività di studio e rilevazione statistica;
amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del D.P.R.
n. 445/2000;
aziende pubbliche o private presso le quali potrebbero svolgersi attività didattiche o di tirocini
inerenti il percorso di studio, in Italia e all’Estero;
operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati e potenziali datori di lavoro ai fini
dell’orientamento e inserimento nel mondo del lavoro ex lege 30/2003 sulla riforma del lavoro e
successive attuazioni;
medico del lavoro strutture sanitarie convenzionate per verifiche o cure;
liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità
di corrispondenza.
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I tuoi dati personali verranno inoltre comunicati all’Istituto bancario della Fondazione ITS preposto, in
convenzione con la Fondazione ITS, alla gestione delle procedure di incasso delle tasse e di erogazioni di
eventuali sovvenzioni Erasmus + e/o indennità previste a favore degli studenti.
La Fondazione ITS – al di fuori delle fattispecie sopraindicate - non comunica i Tuoi dati a
soggetti (pubblici e privati) situati in Paesi fuori dall’Unione Europea.

6. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dati è la Fondazione ITS, Istituto Tecnico Superiore, Nuove Tecnologie per il
Made in Italy, Sistema Agroalimentare, via A. De Benedictis, n.1, Località Gammarana c/o Parco della
Scienza – 64100 Teramo, rappresentata dal Presidente, tel. 0861 – 242211, e-mail
dpo@itsagroalimentarete.it

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali inerenti il tuo percorso formativo saranno conservati illimitatamente tenuto conto degli
obblighi di archiviazione imposti dalla normativa. La conservazione dei restanti dati è sottesa ai tempi di
conservazione degli atti amministrativi che li contengono.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO
Nella Tua qualità di interessato, secondo la normativa vigente, Ti sono conferiti i diritti di cui all’art. 15 del
Regolamento e precisamente quello:
I. (di) ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Ti
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
II. (di) accesso ai propri dati personali e in particolare alle seguenti informazioni: la finalità e le modalità
del trattamento; le categorie di dati personali oggetto di trattamento; i destinatari o le categorie di
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; quando possibile, il periodo di
conservazione dei dati personali previsti oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo; l’eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa
la profilazione, e le conoscenze significative sulla logica utilizzata, nonché sull’importanza e le
conseguenze di tale trattamento per l’interessato;
III. (di) rettifica dei dati personali inesatti ed integrazione dei dati personali incompleti;
IV. ricorrendone le condizioni previste dalla normativa vigente, alla cancellazione dei dati o alla
limitazione del trattamento che Ti riguarda;
V. (alla) portabilità dei dati personali, ricorrendone le circostanze;
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VI. (di) opporsi al trattamento;
VII.
(di) proporre reclamo, ricorrendone le circostanze, al Garante per la protezione dei dati
personali, quale Autorità di controllo operante nel nostro ordinamento.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, potrai inviare una comunicazione scritta indirizzata al Titolare del
trattamento, ossia la Fondazione ITS, Istituto Tecnico Superiore, Nuove Tecnologie per il Made in
Italy, Sistema Agroalimentare, Località Gammarana, c/o Parco della Scienza – 64100 Teramo ovvero
al seguente indirizzo: dpo@itsagroalimentarete.it.
In ogni caso, e a maggior tutela dei Tuoi diritti, Ti preghiamo di voler allegare alla richiesta copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
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