“INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”
Ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito GDPR) e dell’ art. 13 del D.lgs 196/03 (in seguito Codice
Privacy), Scuola Superiore d’Arte Applicata, con sede in via Giusti, 42 - 20154 Milano, C.F. 80139390159 e P. Iva
09831390969, in qualità di titolare del trattamento (in seguito Titolare), La informa che i Suoi dati personali (in seguito
dati) saranno trattati con le modalità e per le finalità che seguono.
Finalità del trattamento
a)
senza il Suo consenso espresso (art. 24 Codice Privacy e art. 6 GDPR) per le seguenti Finalità di Servizio:
•
per ogni richiesta preliminare ai fini della conclusione di un contratto e/o iscrizione ai corsi di formazione;
•
per l’esecuzione del contratto e/o dei corsi di formazione;
•
per l’esecuzione degli obblighi e degli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e tributari connessi,
previsti dalla legislazione vigente, da regolamenti o dalla normativa comunitaria.
b)
solo previo il Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR) per le seguenti
finalità commerciali, di comunicazione e informazione:
•
per utilizzare, pubblicare o esporre in mostre, fiere, esposizioni, cerimonie, su web o altro, opere, elaborati
o prodotti realizzati nei corsi di formazione e/o fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti la
Sua immagine realizzati in occasione di tali eventi o in laboratorio;
•
per inviarLe tramite posta elettronica, telefono o posta, newsletter o comunicazioni relative ai servizi offerti
dal Titolare.
Modalità di trattamento
Il Titolare tratterà i dati da Lei forniti nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Per trattamento di dati si intende qualsiasi operazione applicata ai dati personali come la raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto,
interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione di dati.
I dati saranno trattati con strumenti manuali, informatici o telematici, in maniera idonea da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e non saranno oggetto di processi decisionali autorizzati, compresa la profilazione.
Trasferimento dei dati all’estero
La newsletter è gestita su piattaforma “Mailchimp”, appartenente alla società The Rocket Science Group, LLC, che ha
sede negli Stati Uniti e che aderisce al c.d. accordo UE-USA Privacy Shield che impone obblighi di tutela del dato in
capo alle società americane che ricevono i dati dei cittadini UE.
La suddetta società tratterà i dati degli interessati in ottemperanza a quanto prescritto nella propria informativa privacy (al
link: http://mailchimp.com/legal/privacy).
Comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati per le finalità espresse ai collaboratori o al personale dipendente del Titolare o a
soggetti terzi (professionisti, consulenti, istituti di credito, organismi di vigilanza e controllo, società di assicurazione, ecc.)
che agiscono per conto del Titolare in qualità di incaricati o responsabili esterni del trattamento, nonché a quei soggetti ai
quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge o regolamentari o comunitarie.
Periodo e luogo di conservazione dei dati
I dati raccolti per le finalità di cui alla lettera a) saranno conservati per il periodo previsto dalla vigente normativa fiscale,
mentre i dati raccolti per le finalità di cui alla lettera b) fino a revoca del consenso prestato a tale scopo o fino all’esercizio
del diritto di opposizione al trattamento o di cancellazione dei dati personali.
I dati saranno conservati presso la sede della Scuola o sue sedi distaccate.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera a) è obbligatorio e pertanto l’eventuale rifiuto impedirà l’erogazione
dei servizi o delle prestazioni richieste.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera b), è invece facoltativo e l’eventuale diniego non impedisce
l’erogazione dei servizi o delle prestazioni richieste.
Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la
riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati e alle seguenti informazioni: la fonte da cui hanno origine i dati,
finalità e modalità del trattamento, le categorie di dati in questione, i destinatari e le categorie di destinatari a cui i dati
sono stati, saranno o possono essere comunicati.
Ove applicabile, Lei potrà altresì, in qualsiasi momento, esercitare il diritto:
• di ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati che la riguardano o la limitazione del trattamento degli stessi;
• di ottenere l'attestazione che le operazioni di rettifica, cancellazione o limitazione di cui sopra sono state portate
a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati;
• alla portabilità dei dati;
• di opporsi al trattamento dei dati;
• di revocare il consenso al trattamento dei dati;
• di presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Potrà esercitare i suoi diritti inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@scuolaarteapplicata.it o una
raccomandata A.R. a Scuola Superiore d’ Arte Applicata, via Giusti 42, Milano (Cap 20154).
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