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INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO
DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO
(ex art. 13 GDPR 2016/679)
TRATTAMENTO: Gestione iscritti corsi di aggiornamento

Gentile Interessato,
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per
ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli
interessati è parte fondante della nostra attività.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali ITALIAN ACADEMY OF SCHEMA THERAPY S.r.l., responsabile nei
suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o
richiesta ai seguenti recapiti:

Titolare del Trattamento: ITALIAN ACADEMY OF SCHEMA THERAPY S.r.l.
Sede: Viale XXI Aprile, 15 - 00162 Roma RM, IT
Contatti e recapiti:
Telefono

3406080328

Contatti e recapiti Responsabile della protezione dei dati:
iast@legalmail.it

pec

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica

Nominativo, indirizzo o altri elementi
Gestione corsi di
di identificazione personale; Dati di
aggiornamento professionale contatto (numero di telefono, e-mail,
ecc.)

Il trattamento è necessario all'esecuzione di un
contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate
su richiesta dello stesso - Norma Unione Europea
(art. 6, § 1 let. b) GDPR 2016/679)

Gestione della didattica a
Dati comuni identificativi (i.e. nome,
distanza, tramite piattaforma indirizzo, email, indirizzi IP, altri dati
“zoom”
identificativi);

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento.
Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a
distanza: prime indicazioni" (art. 6, parr. 1, lett. e),
3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento GDPR
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Attività promozionali (invio di
Dati di contatto (numero di telefono,
materiale informativo e/o
e-mail, ecc.); Dati comuni e/o altri dati
pubblicitario mediante
identificativi personali
telefono o email)

L'interessato deve esprimere il consenso al
trattamento dei propri dati personali per la
specifica finalità - Norma Unione Europea (art. 6,
§ 1 let. a) GDPR 2016/679)

Categorie particolari di dati personali

DESTINATARI
I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:

Categorie di destinatari
Docenti e Didatti; Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata; Enti pubblici non economici; Enti pubblici
economici; Ordini e collegi professionali; Banche e istituti di credito; Autorità giudiziaria per obbligo di legge;
Società/Associazioni partner; Società e imprese. - L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile
presso il Titolare ;

DURATA DEL TRATTAMENTO
La durata del trattamento è determinata come segue:
La durata del trattamento è determinata fino a quando ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità per le quali
sono stati raccolti o successivamente trattati, nonché per il periodo previsto dalla legge per fini amministrativi, di gestione
di eventuali reclami/contenziosi o a fini penali.

Per le attività di promozionali i dati personali saranno conservati fino alla revoca del consenso.

TRASFERIMENTI
Il Titolare del Trattamento intende trasferire i suoi dati verso Paesi Terzi rispetto all’Unione Europea o verso una
organizzazione internazionale per come di seguito descritto:

Destinazione del trasferimento: Stati Uniti d'America
Trasferimento sulla base di deroghe in specifiche situazioni (art. 49 GDPR)
In merito al trasferimento dei suoi dati le comunichiamo che ciò avviene in assenza di una decisione di adeguatezza
della Commissione Europea.
Il trasferimento viene eseguito con il consenso specifico dell’Interessato, seppur in mancanza di una
decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate sulla riservatezza dei dati personali [art. 49, lett. a) GDPR]
Sono state comunque poste in atto adeguate misure di protezione, in particolare garanzie appropriate ed inoltre i
mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili sono riportati di seguito:
privacy@dropbox.com
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COME PROTEGGIAMO I DATI
Trattiamo i suoi dati personali con riguardo alla protezione dei diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche,
verifichiamo e valutiamo regolarmente l’efficacia delle misure tecniche adottate, al fine di garantire la sicurezza del
trattamento (dall’art.32 del Regolamento).

DIRITTI DELL'INTERESSATO
Oltre alle informazioni sopra riportate, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve
essere a conoscenza del fatto che:
-

ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento;
se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento;
ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali;

Inoltre per le finalità che non prevedono il consenso,
ha l’obbligo contrattuale di fornire i suoi dati, in assenza dei quali non sarà possibile procedere all’erogazione dei servizi
richiesti.
L’interessato ha il diritto alla portabilità dei suoi dati personali.

Profilazione
Il trattamento avviene mediante processi automatizzati che non determinano la profilazione degli interessati

Firma del Titolare del Trattamento
ITALIAN ACADEMY OF SCHEMA THERAPY S.r.l.
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