Prenotazione segreteria studenti
Informativa sul trattamento dei dati personali
Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679
Gentile Interessato,
l’utilizzo del sistema di prenotazione comporta l’acquisizione e il successivo ulteriore trattamento di dati di natura
personale ai sensi della vigente normativa (Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 (“Regolamento (UE)”) e D.lgs. 30
giugno 2003, n. 196.
Quando la presente informativa menziona “noi”, “ti”, “ci” o “nostro” si riferisce a E.DI.S.U. Piemonte
I dati personali saranno trattati unicamente per consentire la prenotazione del Tuo appuntamento presso la Segreteria
studenti. Il sistema di prenotazione online è stato istituito al fine di distribuire le presenze, evitare assembramenti e
limitare le occasioni di diffusione del contagio da Covid‐19.
La base giuridica del trattamento è pertanto rappresentata dalla seguente condizione:
-

lettera c) dell’art. 6 del Regolamento (UE) 679/2016: il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento;

-

I dati personali saranno trattati esclusivamente da personale sottoposto al nostro controllo e alla nostra autorità. Saranno
comunicati all’esterno ai soli soggetti cui tale comunicazione risulti necessaria per l’espletamento del servizio di
prenotazione. Si tratta di soggetti con i quali abbiamo stipulato appositi contratti sul trattamento dei dati personali e che
hanno assunto un obbligo legale di riservatezza in merito alle informazioni acquisite.
Può in qualsiasi momento richiederci gli estremi identificativi di questi soggetti utilizzando i dati di contatto contenuti in
calce a questa informativa.
I dati personali raccolti saranno conservati non oltre il giorno successivo a quello indicato nella prenotazione.
In quanto soggetto interessato Ti sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679: tra questi, in
particolare, quello di accesso, di integrazione, di rettifica, di cancellazione e di limitazione del trattamento. Puoi inoltre
rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali se ritieni che il trattamento dei Tuoi dati personali sia contrario
ai principi e alle regole in materia di protezione dei dati personali.
***
La presente informativa è resa in forma sintetica e unicamente per i profili di specialità del trattamento in essa
contemplato. Per gli aspetti non considerati, l’informativa generale può essere consultata direttamente sul sito internet
www.edisu.piemonte.it o richiesta al Team di coordinamento privacy mediante i dati di contatto indicati di seguito.
Il Titolare del trattamento è E.DI.S.U Piemonte ‐ Via Madama Cristina, 83 ‐ 10126 – Torino (TO) C.F. 97547570016 | P.IVA
06440290010. Per qualsiasi richiesta o per esercitare i Tuoi diritti puoi rivolgersi al Team di Coordinamento Privacy, anche
mediante l’indirizzo di posta elettronica privacy@edisu‐piemonte.it
Il Responsabile della Protezione dei dati Personali è inoltre a Tua disposizione all’indirizzo di posta elettronica dpo@edisu‐
piemonte.it

