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INFORMATIVA sul TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI 

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) 

1 - Premessa 
Il Regolamento UE 2016/679, vale a dire il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (General 
Data Protection Regulation, abbreviato d’ora innanzi in GDPR), che tutela le persone fisiche in 
relazione al trattamento dei loro dati personali, impone determinati requisiti e precauzioni affinché 
tale trattamento avvenga secondo principi di liceità, correttezza e trasparenza, a difesa dei suoi 
interessi, dei suoi diritti e della sua privacy. 

Il nuovo regolamento rafforza e rende più omogeneo ciò che IUSTO attua già da tempo in coerenza con la previgente 
normativa italiana, aumentando ulteriormente il livello di sicurezza e di trasparenza. 
IUSTO ritiene la tutela dei suoi dati personali una propria priorità e le fornisce le seguenti informazioni in proposito. 

2 – Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è l’Associazione IUSTO, nella persona del suo legale rappresentante pro 
tempore, al quale può rivolgersi, oltre che per lettera, anche per:  

- telefono: +39 011 234.00.83 - fax: +39 011 230.40.44 
- posta elettronica: privacy@ius.to  

Ai suddetti recapiti è inoltre possibile richiedere i nominativi dei responsabili del trattamento.  

3 - Finalità del trattamento 
I dati servono a IUSTO per dar seguito alla sua richiesta di preiscrizione ed al contratto di fornitura del 
servizio prescelto, gestire le sue richieste di contatto, fornirle assistenza, adempiere agli obblighi di legge 
e regolamentari cui IUSTO è tenuto in funzione dell’attività esercitata. In nessun caso IUSTO rivende o 
trasmette i suoi dati personali a terzi, né li utilizza per finalità non dichiarate. 
I suoi dati, forniti all’atto della preiscrizione, sono trattati per le seguenti finalità: 

(a) sua partecipazione all’eventuale processo di selezione ai fini dell’iscrizione al percorso formativo prescelto 
(consenso obbligatorio); 

(b) completamento delle pratiche di iscrizione al corso/evento da lei prescelto (consenso obbligatorio); 
(c) invio di materiale informativo sulle attività accademiche, formative, orientative e di ricerca (corsi, convegni 

gratuiti o a pagamento, manifestazioni, progetti, ecc.) proposte da IUSTO (consenso facoltativo). 
Il trattamento per le finalità di cui ai punti (a) e (b) si configura come necessario all’esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su sua richiesta per la preiscrizione a un corso/evento gestito da IUSTO. 

4 – Tipologia di dati 
IUSTO, in conseguenza della sua compilazione del modulo di iscrizione a cui ha avuto accesso dal sito www.ius.to, raccoglie 
e riceve informazioni su di lei quali: 

Categoria di dati Esemplificazione delle tipologie di dati 

Dati anagrafici nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, data e luogo di nascita, 
cittadinanza, codice fiscale, provincia e comune di residenza, telefono 
fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i e-mail 

Dati scolastici titolo/i di studio, scuola/e frequentata/e, eventuale carriera 
accademica pregressa 

Dati relativi alla salute certificazioni di eventuali disturbi/disabilità ai fini di possibili 
esenzioni/agevolazioni nelle eventuali prove di selezione, a garanzia 
dei suoi diritti e dei suoi interessi  

Ad esclusione dell’ultimo dato in elenco, IUSTO non le richiede di fornire altri dati c.d. “particolari”, ovvero, secondo quanto 
previsto dal GDPR (art. 9), dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose 
o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 
persona fisica, né dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale. 
In funzione dei servizi da lei scelti, le potrà essere altresì richiesto di fornire copie digitali di documenti personali. 
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5 - Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati ha luogo con modalità manuali ed informatizzate, nel rispetto 
delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. IUSTO adotta 
opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la 
modifica o la distruzione non autorizzata dei dati personali trattati.  
I dati sono conservati presso IUSTO (o presso fornitori di servizi in cloud) e trattati 
da parte di dipendenti, collaboratori e/o professionisti da questo incaricati, i quali 
svolgono le suddette attività sotto la sua diretta supervisione e responsabilità. 
Nel caso in cui lei inoltri a IUSTO dati personali non richiesti o non necessari al fine 
dell’esecuzione della prestazione richiesta ovvero all’erogazione di un servizio ad essa strettamente connessa, IUSTO non 
potrà essere considerato titolare di questi dati e provvederà alla loro cancellazione nel più breve tempo possibile. 

6 - Durata del trattamento 
A meno che lei non esprima esplicitamente la propria volontà di rimuoverli, i suoi dati personali 
sono conservati per tutto il tempo necessario rispetto alle legittime finalità per le quali sono 
stati raccolti.  
In particolare, i dati raccolti per le finalità di cui al punto 3(a) e 3(b) sono conservati per tutta 
la durata della sua preiscrizione anagrafica e, nel caso di sua partecipazione ad un eventuale 
processo di selezione finalizzato all’iscrizione ad un corso/evento proposto da IUSTO, gli esiti 
della selezione vengono conservati a tempo indeterminato, in quanto connessi all’esecuzione 
di un compito di pubblico interesse e necessari per la tutela del legittimo interesse di IUSTO. 
Eventuali suoi dati non necessari a quanto sopra descritto, nel caso in cui la sua preiscrizione 

non si concluda con l’iscrizione a un corso/evento di IUSTO, sono conservati non oltre un periodo massimo di dodici mesi. 
I dati da lei eventualmente conferiti per le finalità di cui al punto 3(c) sono conservati fino alla revoca del suo consenso. 

7 – Obbligatorietà del trattamento 
In base all’art. 6 e all’art. 9 del GDPR, il trattamento di alcuni dati personali è di per sé legittimo. 
La raccolta ed il trattamento dei suoi dati personali è necessaria per dar seguito alle prestazioni 
da lei richieste nonché all’erogazione del servizio da lei richiesto. Qualora lei non fornisca i dati 
personali espressamente previsti come necessari all’interno del modulo di preiscrizione online, 
IUSTO non potrà dar seguito ai trattamenti ad essi connessi. Ciò renderà impossibile perseguire 
le finalità indicate ai precedenti punti 3(a) e 3(b) della presente informativa e, di conseguenza, la 
fornitura dei citati servizi da parte di IUSTO. 

8 - Diritti dell’interessato 
In ogni momento, lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento (ai sensi del Capo III del GDPR 
2016/679) e più precisamente:  

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 (art. 15 - GDPR). 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato (ai sensi dell’art. 31 - GDPR); 

e) 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 responsabile o incaricato (art. 15 - GDPR). 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati (art. 16 - GDPR); 
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 (art. 17 - GDPR); 
c) 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 (art. 19 - GDPR). 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta (art. 21 - GDPR: diritto di opposizione). Può opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale 
pubblicitario, fatta salva la possibilità di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte e ricevere comunicazioni solo in modalità tradizionali o solo 
in modalità automatizzata. L’interessato può opporsi ad un processo decisionale che lo riguarda unicamente su un trattamento automatizzato inclusa la 
profilazione (art. 22 – GDPR: Diritto di opposizione al trattamento automatizzato). 

9 – Consenso 
Procedendo con la compilazione e l’invio del modulo di preiscrizione online, LEI DICHIARA E SOTTOSCRIVE di: 

1. AVER ESAMINATO con attenzione e ACCETTATO la presente INFORMATIVA; 
2. ESPRIMERE IL SUO CONSENSO al TRATTAMENTO da parte di IUSTO dei DATI PERSONALI da lei 

inviati. 


