INFORMATIVA
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16
CIRCA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DEGLI ISCRITTI AI SEMINARI DI ACCADEMIA PRO
L’Istituto Zaccaria (di seguito Istituto) con sede in Milano, via della Commenda n. 5, diretto ideatore e gestore
dei seminari formativi di Accademia Pro, in persona del legale rappresentante pro tempore, reperibile presso l’indirizzo
e mail privacy@barnabiti.it è il Titolare del trattamento dei dati personali degli iscritti ai seminari di management di
Accademia Pro.
Il trattamento dei dati personali, volontariamente forniti, sarà improntato a principi di correttezza, liceità,
trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia
di protezione dei dati personali.
A. Quali sono le finalità del trattamento, e quale è la base giuridica?
I dati personali da Voi forniti saranno trattati unicamente per le finalità istituzionali dei seminari, che sono quelle
relative alla formazione professionali dei partecipanti, nonché a quelle amministrative a esse strumentali, così come
sono definite dalla normativa statale e regionale.
Il trattamento è lecito nella misura in cui occorra dar seguito a una richiesta formulata da Voi in qualità di interessati.
Il trattamento potrà svolgersi anche per motivi di sicurezza, con registrazione dell’immagine dell’iscritto per ragioni
di videosorveglianza.
B. Come trattiamo i dati?
I dati personali da Voi forniti saranno trattati dal Titolare, potendo eventualmente determinarli anche in outsourcing
(esternalizzando la gestione del trattamento), in modo automatizzato ovvero mediante supporti cartacei, attraverso
l'organizzazione e la elaborazione dei dati, correlate alle finalità previste al precedente punto e, comunque, assistite
da garanzie di sicurezza e di riservatezza dei dati, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi
dell’art. 32 del GDPR.
I dati personali acquisiti per le finalità sopra indicate saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle
finalità previste dal punto A. Decorso tale periodo i dati saranno cancellati e/o distrutti ovvero potranno essere
eventualmente archiviati in forma anonima per meri fini statistici, così come disposto dalla vigente normativa.
C. Perché la natura del conferimento dei dati è obbligatoria?
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali di
cui al punto A. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di proseguire con l’iscrizione alla
frequenza dei seminari.
D. Chi sono i soggetti terzi che potrebbero venire a conoscenza dei dati?
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, organi
di Polizia Giudiziaria, ecc.) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Eventuali dati particolari, di cui all’art. 9 del Reg. UE n. 679/2016, e giudiziari, di cui all’art. 10 del Reg. UE n.
679/2016 non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti

pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni
in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei limiti previsti dal D.M 305/2006,
pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-01-07.
I dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali di
Accademia Pro e in ottemperanza a obblighi di legge amministrativi, legali e fiscali anche se raccolti non presso
l'Istituzione formativa ma presso il MIUR e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello
Stato, presso Regioni e Enti locali, Enti di Formazione Professionale e altri Enti pubblici e privati con cui
l’Istituzione coopera in attività e progetti.
I dati forniti potranno, inoltre, essere comunicati a terzi soggetti che somministrano servizi a codesto Istituto quali,
a titolo esemplificativo, imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali enti o
ditte fornitrici di altri servizi (quali ad esempio servizi di mensa, software gestionali, servizi digitali, ecc.). La
realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire dei
relativi servizi. In caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione sono nominate responsabili del trattamento,
limitatamente ai servizi resi.
Si fa inoltre presente che è possibile che riprese e foto di alcune attività formative vengano pubblicate sul sito web
istituzionale. In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale (ai sensi di quanto previsto
dall’art. 136, comma 1/c del D.lgs. 196/03 come modificato dall’art.12 del D.lgs 101/2018), il trattamento avrà
natura temporanea dal momento che le suddette immagini e video resteranno sul sito solo per il tempo necessario
per la finalità cui sono destinati. Si sottolinea infine che nulla potrà essere preteso o che si potrà pretendere dalla
S. V. per il loro utilizzo da parte dell’Istituzione.
I dati non saranno oggetto di trasferimento all’Estero.
E. Quali sono i diritti degli interessati?
In quanto “soggetto interessato dal trattamento”, sarà possibile esercitare in qualsiasi momento i diritti
riconosciuti dal Regolamento ai sensi degli artt. da 15 a 21 Reg. UE 679/2016, come:
a) chiedere al Titolare l'accesso ai Vostri dati personali e alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati
inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che Vi riguardano (al
verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del Reg. UE 679/2016 e nel rispetto delle
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Vostri dati
personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del Reg. UE 679/2016);
b) richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Vostri dati personali in un formato strutturato
e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati a un altro titolare del trattamento
(c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
c) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che
La riguardano;
d) revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul
Vostro consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo
di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Vostra
origine razziale, le Vostre opinioni politiche, le Vostre convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita
sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso
conserva, comunque, la sua liceità;
e) proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it ).

F. In che modo potete esercitare i Vostri diritti?
Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- raccomandata a. r. all’Istituzione formatrice;
- e-mail all’indirizzo privacy@barnabiti.it.
G. Impianti di videosorveglianza
Si comunica che, a seguito della registrazione e della conseguente memorizzazione delle immagini, l’iscritto sarà
identificabile anche mediante gli impianti di videosorveglianza presenti nelle aree interne, ovvero esterne della
struttura. Per tale motivo si chiede l’esplicito consenso al trattamento del dato biometrico ai sensi della normativa
vigente.
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso l’Istituto.

