
 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di selezione per 

l’ammissione ai corsi ITS Energia e Ambiente ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 (G.d.P.r.) 

 
Gentile interessato,  
desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo) d’ora in avanti GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati 
Personali prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto 
fondamentale.  
Ai sensi dell’art.13 del GDPR, pertanto, dobbiamo informarla che: 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Si informa che il "Titolare" del trattamento è: la Fondazione Istituto Tecnico Superiore Energia e Ambiente, di seguito ITS 
Energia e Ambiente, con sede in Viale Matteotti, 15 53034 Colle di Val d'Elsa – SIENA, tel. +39 0577 900339 - fax +39 0577 
900322  indirizzo mail: info@its-energiaeambiente.it, posta elettronica certificata its-energiaeambiente@pec.it.  
La scrivente ha nominato quale DPO (Data Protection Officer) il Dott. Giampaolo Rachini che può essere contattato al 
seguente indirizzo email: dpo@qmsrl.it 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI  
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 
· Mista - elettronica e cartacea. 
 
I dati raccolti vengono utilizzati per le seguenti finalità: 
a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive (titoli, curriculum) e 
dell’assenza di cause ostative alla partecipazione; 
b) finalità di ricerca statistica o per individuare azioni volte al miglioramento dei servizi didattici su dati aggregati o anonimi, 
senza possibilità di identificare l’utente. 
 
BASE GIURIDICA  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale 
rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per l'Istituto di dare esecuzione al servizio o di svolgere 
correttamente tutti gli adempimenti, quali quelli di natura didattici, formativi e organizzativi. 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALI CATEGORIE DI TRASFERIMENTO 
Il trattamento verrà eseguito dalle persone autorizzate al trattamento nell’ambito delle mansioni assegnate dal Titolare del 
Trattamento. I dati personali non saranno in alcun modo diffusi, potranno essere inoltre comunicati e trattati da soggetti terzi 
debitamente nominati quali Responsabili del trattamento o contitolari.  
L’ITS Energia e Ambiente può comunicare i dati personali di cui è titolare ad amministrazioni pubbliche qualora queste 
debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti 
pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni 
comunitarie, norme di legge o regolamento.  
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’ITS Energia e Ambiente avviene su server ubicati all’interno 
della sede della stessa.  
 
STRUTTURE INFORMATICHE  
 

Denominazione attività Gestione accessi e Attività di formazione 

Strutture informatiche Archivio informatico CED 

Tipo Struttura  Interna 

Sede SEDE operativa di Viale Matteotti, 15 - 53034 Colle di Val 

d’Elsa (SI)  

mailto:its-energiaeambiente@pec.it


 
 
 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo anche per 
interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. I restanti dati raccolti (tracce e prove ) 
saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente.  
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Relativamente ai dati medesimi si potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 - 
“Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei 
dati” del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso. 
Ha altresì il diritto:  

 di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed 
obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;  

 di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare 
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca 
 

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO  
Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al seguente indirizzo info@-its-energiaeambiente.it 

 
RECLAMO 
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione 
dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR. 

 
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alle lettera a) è obbligatorio per permettere lo svolgimento delle prove 
selettive. Il trattamento di cui alla lettera b), avvenendo su dati aggregati o anonimi, non prevede l’applicazione del GDPR.  

 
    

mailto:info@-its-energiaeambiente.it

