
  

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO DEI 
DOCENTI PER LA FONDAZIONE ITS TURISMO E BENESSERE 

Informativa sul trattamento dei dati personali da parte di Fondazione Istituto Tecnico 

Superiore Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo - Turismo e 

benessere in sigla ITS a norma art 13 Regolamento UE/2016/679 

La presente per informarLa che  la Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie innovative 
per i beni e le attività culturali - Turismo - Turismo e benessere - in sigla ITS, con sede legale in 
Rimini v.le Regina Margherita 20/22 - C.F. 91131400409 raccoglie i Suoi dati personali attraverso 
il conferimento dei dati richiesti per l’iscrizione, dell’invio del cv, di un valido documento di 
identità e del codice fiscale in via telematica www.its-rimini-turismoebenessere.it. 

La invitiamo a non  indicare dati ulteriori ad eccezione di quelli espressamente richiesti e/o di 
quelli che siano da Lei ritenuti assolutamente indispensabili al fine di consentire un’adeguata 
valutazione della sua candidatura e l’espletamento della procedura selettiva. 

Il trattamento viene effettuato nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali, Reg. 2016/679/UE, in vigore dal 25 maggio 2018 (d’ora in avanti 
G.D.P.R.). Secondo la normativa indicata, il trattamento deve essere improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

1) Il Titolare dei dati è: la Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie innovative per i 
beni e le attività culturali - Turismo - Turismo e benessere - in sigla ITS, con sede legale in 
Rimini v.le Regina Margherita 20/22 - C.F. 91131400409 inserire mail: info@its-rimini-
turismoebenessere.it 

2) Tipologia di dati trattati: I dati trattati possono essere dati “comuni” o dati “particolari”, 
come ad esempio foto presenti nel cv o altri dati che dovessero rivelare origine raziale o 
entica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, o che 
indichino l’appartenenza a una categoria protetta. Per i dati “particolari” è necessario un suo 
espresso consenso da indicare in calce alla presente informativa. 

3) I dati raccolti presso la Sua persona sono utilizzati per le finalità di COSTITUZIONE 
DELL’ELENCO DEI DOCENTI PER LA FONDAZIONE ITS  TURISMO E 
BENESSERE. La base giuridica del trattamento è rinvenibile nell’art. 6 p.1 lett. f) GDPR 
“il trattamento è necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di un terzo”, nel consenso prestato, e/o  in obblighi di legge o regolamento; la 
natura del conferimento dei dati è facoltativa, ma in caso di mancata prestazione del 
consenso il titolare non potrà procedere alla valutazione del profilo del candidato. 

4) Comunicazione e finalità: i dati raccolti  saranno utilizzati al fine di costituire una banca 
dati presso il titolare e saranno comunicati a soggetti interni ed esterni debitamente incaricati 
che svolgono attività per conto del titolare per l’inserimento in graduatoria del trattamento. I 
dati personali relativi a mezzi di comunicazione (telefono, email ecc...) verranno utilizzati da 
soggetti interni debitamente nominati per un eventuale contatto ai fini della selezione e in 
vista di possibili incarichi. I Cv dei professionisti selezionati saranno pubblicati senza i 
riferimenti e senza i dati “particolari” nel sito https://www.its-rimini-



  
turismoebenessere.it/albo-formatori/. Tale pubblicazione è necessaria per adempiere a un 
obbligo di legge, fra cui Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33. Non è prevista la 
comunicazione a paesi terzi extra U.E. e non è prevista la diffusione (es. social network, altri 
siti internet ecc..). Il titolare del trattamento non ricorre a processi automatizzati, compresa 
la profilazione, per il raggiungimento delle finalità previste nella presente informativa. 

5) Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui 
sopra e comunque per non oltre 12 mesi dalla raccolta per le finalità indicate, dopodiché il 
titolare o un suo nominato procederà ad eliminare il CV oppure ad anonimizzarli. 

6) L’interessato ha diritto a chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali 
ovvero la rettifica ovvero la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la 
riguardano, ovvero ha diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di richiedere la 
portabilità dei dati stessi.  

7) La richiesta può essere effettuata tramite raccomandata ai recapiti del titolare o tramite mail 
info@its-rimini-turismoebenessere.it  con oggetto: “richiesta da parte dell’interessato” 
specificando nella richiesta il diritto che l’interessato vuole esercitare (cancellazione, 
rettifica, portabilità, oblio), unitamente ad un valido indirizzo di posta elettronica/pec al 
quale recapitare il riscontro.  

8) Il titolare del trattamento o, chiunque dallo stesso incaricato, procederà a soddisfare la 
richiesta entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Qualora la risposta fosse complessa, il 
tempo potrebbe allungarsi ad ulteriori 30 giorni, previa tempestiva comunicazione allo 
stesso interessato. 

9) Qualora ritenga opportuno far valere i suoi diritti, ha facoltà di proporre reclamo all’autorità 
di controllo competente, corrispondente al Garante privacy nazionale, con sede in Palazzo 
Monte Citorio 121, Roma. 
 
Luogo_______Data_____       Il Titolare 

□ Presa visione acconsento ai trattamenti dei dati personali “comuni”. 

Con riferimento ai trattamenti di “dati particolari” (dati che dovessero rivelare origine raziale o 
entica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, o che 
indichino l’appartenenza a una categoria protetta), pur essendo libero il consenso la mancata 
accettazione comporterà l’impossibilità di trattare i dati personali. 

□ presta il consenso    □ nega il consenso  

Con riferimento alla pubblicazione sul sito internet del Cv pur essendo libero il consenso  la 

mancata accettazione comporterà l’impossibilità di trattare  dati e procedere alla eventuale 

abilitazione (base legale dei trattamento Decreto Trasparenza (Decreto legislativo 14/03/2013, n.33) 

per la parte relativa alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni. 

□ presta il consenso    □ nega il consenso  


