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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 re-
lazione 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, anche 
ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni. 

2 - Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è l’Associazione IUSTO, nella persona del suo legale rappresentante pro tem-
pore, 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 iscrizione ed al contratto di fornitura del servizio 
prescelto, gestire le sue richieste di contatto, fornirle assistenza, adempiere agli obblighi di legge e rego-
lamentari cui IUSTO è tenuto in funzione dell’attività esercitata. In nessun caso IUSTO rivende i suoi dati 
personali a terzi, né li trasmette o utilizza per finalità non dichiarate. 
I suoi dati, forniti all’atto dell’iscrizione, sono trattati per le seguenti finalità: 

(a) completamento delle pratiche di iscrizione al percorso formativo/evento prescelto (consenso non necessario); 
(b) gestione ed erogazione (in presenza o a distanza) delle attività accademiche, formative, orientative e di ricerca 

finalizzate al conseguimento di titolo di studio o attestato di formazione; la gestione delle suddette attività, che 
in alcuni casi comprendono tirocini curriculari, comporta il rispetto della normativa vigente (civilistica e fiscale) e 
la trasparenza che implica la pubblicazione dei risultati relativi a selezioni, esami, prove finali, ecc. (consenso non 
necessario); 

(c) realizzazione di una tessera identificativa personale necessaria per consentire l’accesso alle aree abilitate, alle 
strutture didattiche e ai locali di IUSTO (consenso non necessario); 

(d) assegnazione di credenziali personali di identificazione per consentirle la fruibilità dei servizi forniti da IUSTO (Wi-
Fi, fotocopiatrice, LMS, ecc.) e, qualora lei si iscriva a corsi di durata almeno annuale, messa a disposizione di un 
indirizzo e-mail istituzionale (@ius.to) a cui verranno inviate informazioni e comunicazioni ufficiali che la riguar-
dano (consenso non necessario); 

(e) attivazione di tirocini curriculari facenti parte integrante del percorso da lei scelto o, dietro sua richiesta, di tirocini 
professionalizzanti ed extracurriculari (consenso non necessario); 

(f) tutela dei beni di IUSTO e dei locali di uso comune, ad esempio la biblioteca universitaria e altre aree comuni 
(consenso obbligatorio); 

(g) comunicazione dei suoi contatti ad aziende/enti per sua eventuale collocazione lavorativa (consenso facoltativo); 
(h) diffusione a scopo didattico o informativo di eventi e attività di IUSTO attraverso fotografie e/o riprese video, 

anche mediante trasmissione in streaming o pubblicazione online (consenso facoltativo); 
(i) invio di materiale informativo sulle attività accademiche, formative, orientative e di ricerca (corsi, convegni gra-

tuiti o a pagamento, manifestazioni, progetti, ecc.) proposte da IUSTO (consenso facoltativo). 
Il trattamento per le finalità di cui ai punti (a), (b), (c), (d), (e) si configura come necessario all’esecuzione di misure con-
trattuali adottate su sua richiesta per l’iscrizione ai servizi forniti da IUSTO. I dati da lei conferiti per le suddette finalità 
sono trattati lecitamente, senza necessità di espresso consenso da parte sua, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del GDPR. 
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Il trattamento per la finalità di cui al punto (f) si configura come necessario per l’accesso e il transito in alcune aree interne 
videosorvegliate. 

4 - Tipologia di dati 
IUSTO, in conseguenza della compilazione da parte sua della modulistica necessaria per le finalità di cui al punto 3, 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, indirizzo/i e-mail 

Dati scolastici titolo/i di studio, scuola/e frequentata/e, eventuale carriera accade-
mica pregressa, valutazioni ottenute 

Dati professionali esperienze lavorative, situazione occupazionale, eventuale datore di 
lavoro 

Dati economici dichiarazione ISEE, situazione economica  

Dati relativi alla salute certificazioni di eventuali disturbi/disabilità ai fini di possibili esen-
zioni/agevolazioni durante lo svolgimento dei corsi o la fornitura di 
altri servizi, a garanzia dei suoi diritti e dei suoi interessi; idoneità sa-
nitaria alla professione; nei soli casi previsti dalla legge, dati vaccinali 
e limitazioni allergologiche 

Immagini personali foto tessera, eventuale registrazione e/o trasmissione di lezioni a di-
stanza, fotografie e riprese durante attività didattiche o eventi, imma-
gini raccolte dal sistema di videosorveglianza 

Ad esclusione delle ultime due categorie di dati in elenco, IUSTO non le richiede di fornire altri dati cosiddetti “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. 
Tali informazioni saranno oggetto di trattamento ed eventuale comunicazione esclusivamente in relazione all’adempi-
mento di specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (Reg. UE 
2016/679). Trattamenti non obbligatori per legge o di tipologie di dati diversi da quelli sopra descritti potranno essere 
effettuati solo con il suo esplicito consenso. 

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 oppor-
tune 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 e/o presso fornitori di servizi informatici e sono 
trattati da parte di dipendenti, collaboratori e/o professionisti incaricati da IUSTO, i 
quali svolgono le suddette attività sotto la sua diretta supervisione e responsabilità, 
tranne nei casi in cui essi agiscano come titolari autonomi del trattamento. 
Nel caso in cui lei inoltri a IUSTO dati personali non richiesti o non necessari al fine dell’esecuzione della prestazione richie-
sta 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 - Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I suoi dati personali sono oggetto di comunicazione a soggetti terzi solo per esigenze derivanti dai servizi da lei richiesti (ad 
esempio l’iscrizione a corsi gestiti da IUSTO in collaborazione con altri enti) o ad obblighi previsti da specifiche disposizioni 
di legge (ad esempio per l’esecuzione del tirocinio formativo obbligatorio per il conseguimento del titolo di studio). 
A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, i suoi dati, solo quando strettamente necessario, saranno comunicati a una 
o più delle seguenti tipologie di soggetti: 
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- Università, Enti Formativi e Scuole pubbliche e private partner di IUSTO; 
- Enti pubblici finanziatori o gestori di specifiche attività formative (Ministeri, Regione Pie-

monte, Città Metropolitana di Torino, Comuni, ASL, ASO, Consorzi socio-assistenziali, ecc.); 
- Enti pubblici o privati partner di IUSTO in specifici progetti; 
- Fornitori di IUSTO che gestiscono strumenti informatici (contabilità, software gestionali, 

LMS, LCMS ecc.) necessari all’erogazione del servizio da lei richiesto;  
- Aziende e società pubbliche e private, sedi di tirocinio o di potenziale inserimento lavorativo; 
- Agenzia delle Entrate; 
- Enti assicurativi e previdenziali; 
- Commercialisti e revisori contabili. 

In tutti i casi, i soggetti esterni che per ordine e conto di IUSTO svolgono funzioni strettamente connesse con le attività 
dell’Ente, potranno accedere ai suoi dati in forza di disposizioni previste dalla vigente normativa civilistica e fiscale ed 
avranno accesso solo ai dati strettamente necessari all’adempimento degli obblighi di legge o, se necessario, alla risolu-
zione di problemi tecnici. 
Nell’ambito riconducibile a IUSTO non è prevista alcuna diffusione dei dati personali dell’interessato né alcun trasferimento 
in ambito extra UE. Eventuali comunicazioni a soggetti pubblici, enti ed associazioni di categoria per finalità statistiche 
saranno effettuate esclusivamente in forma aggregata ed anonima. 

7 - 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), 3(b), 3(c), 3(d) e 3(e) sono con-
servati per tutta la durata del servizio fornito; gli esiti dell’eventuale selezione, le prove di va-
lutazione effettuate e i titoli conseguiti vengono conservati a tempo indeterminato, in quanto 
connessi all’esecuzione di un compito di pubblico interesse e necessari per la tutela del legit-
timo interesse di IUSTO. 
Le immagini raccolte per le finalità di cui al punto 3(f) sono conservate per sette giorni e poi 
cancellate definitivamente, a meno che non ricorrano speciali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica 
richiesta dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza in relazione a un’attività investigativa in corso. 
I dati da lei eventualmente conferiti per le finalità di cui ai punti 3(g), 3(h) e 3(i) sono conservati fino alla revoca del suo 
consenso. 

8 - 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, IUSTO non potrà dar seguito ai trattamenti ad essi con-
nessi. Ciò renderà impossibile perseguire le finalità indicate ai precedenti punti 3(a), 3(b), 3(c), 3(d), 
3(e) e 3(f) della presente informativa e, di conseguenza, la fornitura dei citati servizi da parte di 
IUSTO. 

9 - 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); 
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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 successiva-
mente 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 riguar-
dano, 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). 

10 - Consenso 
Dato atto di aver esaminato l’informativa di cui sopra, la preghiamo quindi di restituirci firmata 
copia della presente come: 

a) ricevuta della presente informativa; 
b) consenso espresso al trattamento dei suoi dati personali. 

 

Torino, _____________________ 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________, apponendo la propria firma in calce, conferma di avere 
preso visione della presente informativa, prende atto della necessità del trattamento da parte di IUSTO dei propri dati personali, per 
le finalità di cui al punto 3(a), 3(b), 3(c), 3(d), 3(e) ed esprime il proprio consenso al trattamento per la finalità di cui al punto 3(f): 

Firma _______________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________, in merito alla finalità del trattamento dei dati come indi-
cato ai punti 3(g), 3(h), 3(i): 

3(g) 
Presta il proprio consenso (facoltativo) 

 
 

Firma _____________________________ 

Nega il consenso 
 
 

Firma _____________________________ 

3(h) 

Presta il proprio consenso, rinunciando irrevocabilmente su 
fotografie e riprese audiovisive sia ora sia in futuro ad ogni 
diritto, azione o pretesa anche in relazione al pagamento di 

indennità o compenso alcuno (facoltativo) 
 

Firma _____________________________ 
 

Nega il consenso 
 
 

Firma _____________________________ 

3(i) 
Presta il proprio consenso (facoltativo) 

 
 

Firma _____________________________ 

Nega il consenso 
 
 

Firma _____________________________ 

 

 


