Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) per
il trattamento dei dati personali finalizzato alla somministrazione di corsi di
apprendimento in modalità online (“e-learning”) indetti e curati dall’Alleanza
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (“ASviS”)
1. Titolare del
trattamento

Titolare del Trattamento dati: Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile (“ASviS”):
Indirizzo: Via Farini 17, 00153, Roma (RM)
Telefono: 064820161
e-mail: segreteria@asvis.net
PEC: ASviS@legalmail.it

2. Tipologia dei dati
trattati

L’ASviS tratterà i dati personali (art. 4 del GDPR) di tutti coloro che
intendano iscriversi e partecipare a corsi di apprendimento online
(“e-learning”) erogati sulla piattaforma creata dalla Mediamed
Interactive s.r.l.
In particolare, verranno trattati:
- dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo
di residenza e codice fiscale);
- dati di contatto (e-mail).

3. Fonte dei dati
personali

I dati personali di cui al punto precedente saranno raccolti
dall’ASviS presso l’interessato per il tramite della piattaforma
predisposta dal Sistema di Elaborazione Dati della Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (SED).
Tale piattaforma è reperibile al link https://asvis.it/corso-elearning-l-agenda-2030-e-gli-obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/.

4. Finalità dei
trattamenti e base
giuridica

I dati forniti verranno trattati unicamente ai fini della erogazione del
percorso formativo in modalità remota.
La base giuridica del trattamento è rinvenibile nell’art. 6, par. 1, lett.
f) (“perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento”) del GDPR. In particolare, il legittimo interesse
perseguito dal Titolare del trattamento è individuato nell’art. 3 dello
Statuto dell’ASviS.

All’evento potranno partecipare anche soggetti minori di 14 anni: in
questo caso è richiesto il consenso dei genitori alla raccolta dei dati
personali ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. a) del GDPR e 2 quinquies
del D. Lgs. 196/2003, così come novellato dal D. Lgs. 101/2018
(“Codice della Privacy”) (vedasi modulo in calce al documento).
Il titolare non utilizza processi automatici finalizzati alla profilazione
dell’interessato.
5. Destinatari dei dati Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati
personali
saranno comunicati e/o comunque resi accessibili al SED della
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”.
I dati verranno inoltre comunicati alla Mediamed Interactive s.r.l.,
in qualità di soggetto fornitore della infrastruttura che eroga la
didattica.
6. Tempo di
I dati verranno cancellati trascorsi trenta giorni dal completamento
conservazione dei dati della procedura di iscrizione.
personali

7. Diritti
dell’interessato

L’interessato ha diritto a:
-

chiedere
al
titolare
(scrivendo
all’indirizzo
e-mail
segreteria@asvis.net), ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 21
GDPR, l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento;

proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante Per La
Protezione Dei Dati Personali, Piazza Venezia 11, Roma,
http://www.garanteprivacy.it)
all’indirizzo
e-mail
protocollo@gpdp.it o protocollo@pec.gpdp.it.
Il conferimento del dato è facoltativo. Tuttavia, il mancato
conferimento
precluderà
la
possibilità
di
iscriversi
e
successivamente partecipare all’incontro formativo.
I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi
di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno
trattati sia con strumenti informatici che con ogni altro tipo di
supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai
sensi dell’art 5 par. 1, lett. f) GDPR.
I dati raccolti non saranno trasferiti all’estero.
-

8. Obbligo di
conferimento dei dati
9. Modalità di
trattamento dei dati

10. Trasferimento dei
dati all’estero
11. Informativa del
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI SOGGETTI MINORI DI ANNI 14
Io sottoscritto/a ____________________________________, in qualità di genitore/facente
veci di _____________________________________________, minore di anni 14

󠄧 PRESTO CONSENSO

NEGO CONSENSO

al trattamento dei dati personali per le finalità descritte nella suindicata informativa.

Data___________________

Firma______________________________

