
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Prevista ai sensi degli artt.13 e 14 del GDPR Regolamento (EU) 679/2016 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (EU) 679/2016 sul trattamento dei dati personali Le forniamo le 
seguenti informazioni 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del Trattamento è L’Istituto…. 
Il Responsabile della protezione del dato è Skytekne srls nella persona dell’Avv. Giovanni Bonato, mail 
dpo…………@skytekne.it  
 
FONTE DEI DATI  
I dati personali trattati sono quelli forniti direttamente dall’interessato e dai suoi familiari esercitanti la 
responsabilità genitoriale, ovvero eventuali tutori legali. 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali degli interessati potranno essere anche di natura particolare ai sensi art. 9 del predetto Reg. 
679/2016.  
La finalità del trattamento è prettamente Istituzionale e i dati potranno essere comunicati a terzi    
 
 
COMUNICAZIONE DEI DATI 
I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni il cui intervento nel trattamento sia necessario in 
base ai servizi richiesti o in base ad obblighi di carattere istituzionale, fiscale o normativo.  
I Suoi dati potranno inoltre essere elaborati da dipendenti o collaboratori della nostra istituzione nominati 
quali incaricati del trattamento, nonché da società che svolgono attività di outsourcing, inclusa la gestione 
dei siti web o di servizi di cloud computing, fornitori esterni, professionisti e consulenti che sono nominati 
come Responsabili del Trattamento. 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, né saranno trasmessi a terzi per scopi pubblicitari o 
di marketing senza il Suo esplicito consenso. Non saranno utilizzati processi decisionali automatizzati per i 
Suoi dati personali. 
Senza l’espresso consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6 lett. b) e c) Reg. Eu 679/2016 il titolare potrà 
comunicare i dati per le finalità sopra indicate a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli 
altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette. 
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 
La gestione e la conservazione dei dati avverranno su server del titolare e/o di società terze incaricate e 
debitamente nominate quali responsabili al trattamento.  
Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; in tal caso, i fornitori dei servizi saranno 
selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 del Reg. EU 
679/2016. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI. 
I dati verranno conservati nelle modalità e nei tempi previsti a norma di legge. 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Rif. artt. 15, 16,17,18,19,20,21,22 del Reg. 679/16 
In qualità di “Interessati” al trattamento hanno diritto: 

 All’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati; 

 Ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento; 

 A revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 
consenso acquisito prima della revoca; 

 Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali; 

 Nel caso in cui non sia possibile chiedere la cancellazione dei dati Lei potrà comunque opporsi al 
trattamento quando ciò sia giustificato da motivi inerenti alla Sua particolare situazione. 

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare 
all’indirizzo e-mail: mail …..……..Istituto 
 


