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Egregio Signore / Gentile Signora  
SPM  
 

 

  
Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati personali (UE) 2016/679   
  
In riferimento al rapporto in essere tra Lei e Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie 
dell’informazione e della Comunicazione: Information e Communication Tecnology- anche 
denominata Fondazione Accademia Digitale Liguria con sede legale in Genova c/o I.P.S.S.I.A. Odero, 
Via Briscata 4 - 16154 GENOVA (GE), sede operativa di via Imperiale 41 – 16143 Genova (nel 
prosieguo La Fondazione o ITS-ICT), in qualità di Socio/membro della Giunta/Organismo di Indirizzo 
Politico/RPCT, desideriamo fornirLe una serie di informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati 
personali.  
 

Le ricordiamo, che il suo ruolo all’interno della Fondazione o la sua funzione prevede che Lei possa 
operare normalmente con tutti i dati personali gestiti dalla Fondazione per il trattamento dei quali 
Lei viene espressamente autorizzato.  
Le ricordo in rapporto al suo ruolo all’interno di ITS-ICT che: 
- le Sue attività sui dati personali di cui sopra devono essere sempre improntate alla massima 

riservatezza e tutela; 
- potrebbe essere chiamato a fornire dati di terzi (ad esempio i suoi congiunti) ai fini 

dell’antimafia; in tal caso lei è incaricato di dare corretta informativa ai terzi. 
 

Il documento allegato, fornito in duplice copia, è preceduto da una spiegazione sintetica dei termini 
principali utilizzati.  
  
La invitiamo a leggere attentamente la presente informativa e a restituircene una copia firmata per 
presa visione, riportando negli appositi spazi il Suo nome e cognome.  
  
  
  
  
Genova, lì 

        ITS-ICT    
ACCADEMIA  DIGITALE LIGURIA  

Il Presidente  

 
 

Sig. Nome Cognome  
 

____________________________________  
(inserire nome Socio/Direttore/ Presidente/membro della Giunta/OIP/RPCT)  
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DEFINIZIONI 
Normativa 
Privacy  

insieme di tutta la normativa riferita alla protezione dati personali rappresentata, a titolo non 
esaustivo e dove applicabile, da: Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR); Dlgs 196/2003 (Codice della 
Privacy); Direttiva (UE) 2016/680; Dlgs 101/2018; Dlgs 51/2018; Linee Guida del EDPB (Comitato 
europeo per la protezione dei dati, ex WP29); regole deontologiche; autorizzazioni generali e 
provvedimenti dell’Autorità Garante; normativa internazionale di ambito; Linee guida di e-privacy; 
norme tecniche sulla sicurezza dei trattamenti, ecc..  

Trattamento  Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, 
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione  

Titolare del 
trattamento  

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o 
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personal  

Dato 
personale  

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); 
si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi 
caratteristici della Sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.  

Categorie 
particolari di 
dati personali  

le informazioni personali relative all’origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, alle 
convinzioni religiose o filosofiche, all'appartenenza sindacale, ai dati genetici, ai dati biometrici 
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, ai dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all'orientamento sessuale della persona  

Dati relativi a 
condanne 
penali e reati  

Le informazioni personali relative a condanne penali, reati o a connesse misure di sicurezza 
presenti sui certificati dei casellari.  

Rapporto di 
Lavoro  

Qualunque forma di diretta relazione con l’impresa che comprende dipendenti, collaboratori 
anche occasionali, interinali (per la parte loro ascrivibile) dove il datore di lavoro assume su di sé 
l’onere della retribuzione e il lavoratore (persona fisica/interessato) l’onere dell’erogazione di una 
prestazione lavorativa.  

Interessati  Oltre ai clienti sono da comprendere fra gli interessati tutti i dipendenti compresi i rispettivi terzi 
(familiari, affini, partner o altri componenti del nucleo familiare) purché questi siano stati 
regolarmente comunicati al Titolare.  

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Titolare del trattamento è Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie dell’informazione e 

della Comunicazione: Information e Communication Tecnology- anche denominata Fondazione 

Accademia Digitale Liguria con sede legale in Genova c/o I.P.S.S.I.A. Odero, Via Briscata 4 - 16154 GENOVA 

(GE), sede operativa di via Imperiale 41 – 16143 Genova - cui potrà rivolgersi tramite l’indirizzo indicato o 

attraverso l’indirizzo email segreteria@accademiadigitaleliguria.it; pec: its-ict@pec.accademiadigitale.it.   

Il Titolare ha individuato un responsabile della protezione dati personali (DPO) che risponde alla mail 

dpo@accademiadigitaleliguria.it . 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI  
Trattiamo i Suoi dati personali comuni (ad esempio dati anagrafici, indirizzo, dati di contatto, codice 
fiscale, dati economici e patrimoniali, numero di conto corrente, banca di riferimento). Inoltre, per 
adempiere a obblighi di legge che ineriscono la sua funzione, acquisiamo anche dati che rientrano 
nell’ambito delle categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del Regolamento Europeo 679/2016, 
nonchè dati giudiziari di cui all’art. 10 del predetto Regolamento per l’ipotesi di partecipazione a bandi di 
gara pubblica.   

ORIGINE DEI  SUOI DATI E DATI DI TERZI DA LEI COMUNICATI A CARTECH  
I dati personali oggetto di trattamento sono quelli pubblici per obblighi di legge.  
La comunicazione da parte Sua di eventuali dati personali riferiti a terzi (familiari, affini, partner o altri componenti 
del nucleo familiare) per finalità necessarie alla gestione del Suo rapporto con ITS-ICT, avverrà nel rispetto della 

mailto:segreteria@accademiadigitaleliguria.it
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legge; sarà Suo compito informare le persone terze dei loro diritti in riferimento al trattamento dei loro dati 
personali effettuato da ITS-ICT.   

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
ITS-ICT tratterà i dati da Lei comunicati per finalità d’instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto societario 
o delle attività specifiche della sua funzione:   
A. l’esecuzione degli obblighi normativi (leggi, regolamenti, nome comunitarie, e nazionali) derivanti dal 

ruolo/funzione ricoperti all’interno della Fondazione (rif. GDPR, art. 6, comma 1, lett. c) quali: 
- comunicazione al registro delle imprese/Camera di Commercio e similari,  
-  applicazione di oneri previdenziali, assistenziali e tributari,  
- rispetto delle prescrizioni in merito alla salute e sicurezza sul lavoro  
- rispetto normativa su trasparenza ed anticorruzione 

B. il perseguimento del legittimo interesse della Fondazione (rif. GDPR, art. 6, comma 1, lett. f), quali:  
- comunicazioni agli azionisti e ad altri stakeholder; 
- contrasto alle frodi;  
- risposta alle Autorità competenti; 
- tutela dei diritti del Titolare;  
- tutela e controllo dei reati presupposto. 

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI  
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati richiesti, necessari al perseguimento delle finalità illustrate 
nell’apposita sezione di questa informativa, non rende possibile il perfezionamento del rapporto con la Fondazione 
e ne pregiudica il rapporto stesso. 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI   
I Suoi dati sono trattati all’interno dell’Unione Europea o in paesi consentiti dal GDPR.  

COMUNICAZIONE DEI SUOI DATI A TERZI   
I suoi dati minimizzati come da prescrizione di legge possono essere diffusi e resi pubblici per obbligo normativo 
(vedi soggetti pubblici e privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad 
obblighi di legge o sia comunque funzionale alla gestione ed all’esecuzione del rapporto con la Fondazione Registro 
delle Imprese, Camere di Commercio, Anac). 
I dati (Suoi e dei terzi a Lei collegati) da Lei conferiti potranno essere comunicati dalla Fondazione, per le sole 
finalità di cui sopra, alle seguenti categorie di soggetti:  

 enti pubblici (Camera di Commercio, Anac,…) 

 consulenti, liberi professionisti, … 

 società di gestione e manutenzione servizi IT;  

 persone fisiche o giuridiche di cui la Fondazione si avvale per la pubblicazione dei dati sul sito web;  
I soggetti terzi che trattano i Suoi dati personali per conto di ITS-ICT, quando non rappresentano Titolari autonomi 
per motivi previsti dalla legislazione vigente, sono stati nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 
GDPR. L’elenco dei Responsabili del Trattamento nominati è disponibile a semplice richiesta.   
I dati personali sono trattati da incaricati del trattamento sotto l’autorità di ITS-ICT tutti istruiti sulla normativa 
privacy di riferimento  

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
I Suoi dati personali comuni e particolari sono conservati per la durata della Fondazione. I dati giudiziari vengono 
puntualmente aggiornati e conservati per il periodo della sua vigenza maggiorato di 6 sei mesi.  

I SUOI DIRITTI  
Lei ha il diritto di richiedere e di ricevere, in qualunque momento, informazioni in merito ai Suoi dati personali 
trattati da ITS-ICT o di chiederne la rettifica. Ove applicabile, ha diritto di chiederne la cancellazione, di limitarne il 
trattamento e di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati 
personali che la riguardano; ha inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati, ai sensi di quanto previsto 
all’art. 21 GDPR, o di proporre un reclamo all’Autorità Garante competente secondo quanto previsto all’art. 77 
GDPR.  
Può indirizzare ogni richiesta in merito ai Suoi diritti direttamente alla Fondazione al recapito segreteria@its-
ict.net, pec: its-ict@pec.it.  

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO  
La Fondazione non effettua, né prevede di effettuare, un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, sui Suoi dati personali.  

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE   
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Il/La sottoscritto/a ________________________________________, anche per conto degli eventuali 
terzi di cui garantisce di aver ricevuto esplicito consenso nel rispetto del GDPR, prende atto della 
presente informativa in materia di protezione dati personali e dichiara di averla letta e compresa in ogni 
sua parte. Dichiara inoltre di averne ricevuto copia.  
 
Genova lì _______________________ 
Firma leggibile  
 

.

  
 

 

 

 

 

 


