
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 Reg. UE 2016/679 “GDPR”) 

 
La fondazione Istituto Tecnico Superiore Meccanica, Meccatronica, Motoristica, Packaging (ITS Maker), Titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), informa che il trattamento di alcuni dati personali è necessario per eseguire gli obblighi 
derivanti dal rapporto in essere o per rispondere a specifiche richieste dell’interessato o, ancora, per eseguire specifici obblighi normativi. In 
particolare, si procederà al trattamento dei dati personali al fine di gestire attività di formazione e di attività di orientamento al lavoro degli 
allievi nel rispetto delle direttive poste da Enti finanziatori e/o dalle procedure organizzative di ITS Maker. In particolare la presente 
informativa è resa al fine di acquisire il consenso esplicito al trattamento dei dati personali e all’utilizzo di dati necessari per l’adesione da 
parte dei partecipanti all’iniziativa e per garantire l’alimentazione della Banca Dati costituita, ai sensi degli artt.13 e 14 del DPCM, sulla base 
dei criteri generali contenuti nell’accordo in sede di conferenza unificata 1° agosto 2002, in modo da assicurare l'integrazione con i sistemi 
informativi delle regioni. 
Il conferimento delle informazioni, per le finalità di cui sopra, è facoltativo. Nondimeno, il mancato conferimento di alcune di esse può 
invalidare le procedure di iscrizione e/o precludere la partecipazione alle attività sopra descritte. 
Per queste finalità non occorre il consenso dell’interessato, ed in particolare non occorre per le eventuali comunicazioni dei dati a: 

o Corrieri, poste, istituti di credito, professionisti effettuate solo al fine di eseguire gli obblighi contrattuali; 
o Enti finanziatori (es. Regione Emilia-Romagna, MIUR, ecc.) per il corretto adempimento degli obblighi di gestione delle attività da 

loro approvate; 
o All’INAIL, ad enti di controllo e ispettivi (Direzioni del Lavoro, USL) nonché ad altre Amministrazioni pubbliche, ove richiesto dalle 

norme vigenti; 
o A Enti Partner e/o soggetti terzi coinvolti (es. Aziende per realizzazione stage/tirocini) nell’organizzazione delle attività, Aziende 

fornitrici di servizi di soggiorno anche all’estero per la realizzazione di iniziative correlate allo svolgimento dell’attività formativa. 
Previo il suo consenso, da manifestarsi in calce alla presente, ITS Maker potrà inoltre: 

1. Utilizzare alcune delle informazioni raccolte al fine di creare un profilo personalizzato per l’invio di comunicazioni promozionali di 
attività formative mirate; 

2. Fornire i suoi dati ad altri Enti per informazioni e promozioni relative ad iniziative formative e similari; 
3. Fornire i suoi dati alle aziende presso le quali si svolgeranno i seminari; 
4. Effettuare l’invio della propria newsletter a mezzo posta elettronica. 

 
I recapiti di posta tradizionale nonché le coordinate di posta elettronica forniti potranno essere utilizzati per proporle corsi, seminari e servizi 
analoghi a quello che si appresta a frequentare, fermo restando – ai sensi dell’art. 17 del Reg UE 2016/679 e dei provvedimenti del Garante 
per la protezione dei dati personali in materia – il Suo diritto di chiedere e ottenere, in ogni momento, di non ricevere ulteriori comunicazioni 
inviando una e-mail a privacy@itsmaker.it. 
Alcune di queste comunicazioni potranno essere effettuate, previo Suo consenso, anche in modo telefonico o tramite fax. 
I dati forniti saranno trattati manualmente, su supporto cartaceo e con l’ausilio di supporti informatici, ad opera di soggetti personalmente 
incaricati da ITS Maker, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge.  
I dati raccolti saranno conservati e trattati per il tempo necessario a ITS Maker a raggiungere le predette finalità ed erogare i propri servizi 
istituzionali, informativi e commerciali, fatta salva la sussistenza di obblighi normativi. Al termine del periodo di conservazione i dati saranno 
cancellati. Per adempimenti normativi i dati verranno comunicati ad altri soggetti quali soci della Fondazione, MIUR, MLPS, INAPP, ISTAT, e, 
per quanto di competenza territoriale, la Regione Emilia-Romagna e gli enti territoriali preposti. 
Al Titolare del trattamento di ITS Maker Via Bassanelli, 9/11 -40129 Bologna e-mail privacy@itsmaker.it , potranno essere rivolte le richieste 
di esercizio dei diritti previsti dal Reg. UE 2016/679 a favore dell’interessato (artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21).  
Il Responsabile della Protezione dei dati, domiciliato per la carica presso la sede della fondazione, è raggiungibile attraverso il seguente 
indirizzo e-mail: privacy.dpo@itsmaker.it. L’interessato, nel caso ritenga leso uno o più dei suoi diritti, potrà proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la Privacy secondo le modalità dalla stessa individuate. Potrà inoltre revocare il consenso prestato senza tuttavia pregiudicare 
la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 7 Reg. UE 2016/679) 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 
Partecipante all’attività “Seminari Conoscere le Imprese 2019” 
Presa visione dell’informativa, resa da ITS Maker 
 
ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO 

 

1. Al trattamento dei propri dati personali per le attività e le finalità di cui al punto n 1) dell’informativa fornita – Creazione di 
un profilo personalizzato: 

 
In Fede ___________________________ 

                  Firma 
 

2. Al trattamento dei propri dati personali per le attività e le finalità di cui al punto n 2) dell’informativa fornita – Informazioni 
e promozioni relative ad iniziative formative e similari: 

 
In Fede ___________________________ 

                  Firma 
 

3. Al trattamento dei propri dati personali per le attività e le finalità di cui al punto n 3) dell’informativa fornita – Comunicare il 
suo nominativo alle aziende presso le quali si svolgeranno i seminari: 

 
In Fede ___________________________ 

                  Firma 
 

4. A ricevere a mezzo posta elettronica la newsletter di ITS Maker, vedi punto 4) dell’informativa fornita: 
 

In Fede ___________________________ 
              Firma 

 
li _______________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a si impegna ad informare tempestivamente ITS Maker qualora intervengano delle variazioni dei dati sopra indicati e, nello 
specifico, esclude lo ITS MAKER da ogni responsabilità per le conseguenze che dovessero derivare da errata compilazione dei dati o da 
mancata o non tempestiva comunicazione di variazioni intervenute successivamente alla data odierna. Le dichiarazioni sono rese sotto la 
mia personale responsabilità e sono consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all’art 75 comma 1  del medesimo DPR. 
 
 
li _______________________________________   Firma _____________________________ 


