INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – MOBILITÀ FORMATIVA ALLIEVE/I della IeFP
Lo scopo dell'informativa privacy è di fornire all’interessato la massima trasparenza relativamente ai
dati personali che SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE, di seguito denominata SCF, raccoglie e usa. Per
interessato si intende il genitore o altro soggetto titolare della responsabilità genitoriale dell’allieva/o
candidato e risultante idoneo a partecipare al progetto Erasmus Plus. Secondo quanto disposto
dalla normativa nazionale (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati
personali e successive modifiche) ed europea, in particolare, ai sensi degli artt. 13, 14 e seguenti del
Regolamento UE n. 679/2016 (General Data Protection Regulation, in seguito “GDPR”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata. Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO Il Titolare del trattamento è Scuola Centrale Formazione con sede
legale in Corso del Popolo Venezia Mestre - 30172. SCF è un’associazione riconosciuta senza scopo
di lucro. Essa riunisce Associazioni ed Enti gestori di Centri e Strutture di formazione professionale
operanti in Italia aventi come finalità istituzionali la promozione umana, civile e cristiana di giovani,
adulti e di lavoratori mediante proposte formative di sviluppo integrale della persona attuate, con
priorità, mediante la loro formazione professionale. L'interessato potrà sempre contattare il Titolare,
scrivendo la Sua comunicazione a mezzo posta all’indirizzo sopra riportato oppure inviando un’email al seguente indirizzo di posta elettronica coordinamento@scformazione.org
2. CATEGORIE DI DATI TRATTATI Di seguito vengono indicati i dati personali che verranno trattati per
le finalità sotto indicate:
-

Generalità allieva/o;
Generalità del genitore/allieva/o;
Immagini foto-video;
Istituto scolastico o Centro di Formazione Professionale (CPF) di provenienza;
Indirizzo e-mail e numero telefonico allieva/o;
E-mail e numero telefonico genitore/tutore.

3. CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n.
679/2016, Lei potrebbe conferire dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e
cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed
esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
4. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO Scuola Centrale Formazione effettuerà la raccolta
e il trattamento dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità proprie dell’ente. SCF tratterà i
dati personali di cui al punto precedente (es. e-mail, numero telefonico allieva/o e/o di un familiare,
ecc.) per le finalità di coordinamento del progetto a cui l’allieva/o partecipa:
-

Adempimenti progettuali;
Prenotazione biglietti aerei, vitto, alloggio;

Compilazione della modulistica di gestione del progetto tramite Piattaforma digitale GORES
di proprietà di SCF.
SCF tratterà i dati personali, in particolar modo quelli raccolti mediante le imprese audiovisive, per
finalità di informazione e diffusione progettuale e per i seguenti scopi divulgativi:
pubblicazione sul sito www.scformazione.org;
presentazioni di SCF;
pubblicazione nel corso di fiere, eventi e workshop;
-azioni stampa;
dépliant di SCF;
pubblicazione sui social network (Facebook, Instagram, Twitter, You tube);
siti internet in contesti riguardanti le attività di SCF.
Per le finalità della presente informativa suesposte, la base giuridica del trattamento dei dati
personali è costituita dal consenso fornito dall’interessato, secondo quanto previsto dall’articolo 6,
lettera a) del Reg. (UE) n. 679/2016 (GDPR).
Il conferimento del consenso avviene tramite la compilazione in tutte le sue parti e la sottoscrizione
della presente informativa. L’interessato può negare il consenso e può revocare in qualsiasi
momento un consenso già fornito, inviando la sua richiesta a uno degli indirizzi indicati al punto 1.
della presente informativa. La mancata manifestazione del consenso comporterà l'impossibilità di
utilizzare i dati per le finalità suesposte.
5. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI I dati personali dell’allieva/o saranno accessibili per le finalità
sopradescritte:
ai dipendenti del Titolare incaricati del progetto;
ai dipendenti amministrativi del Titolare;
Soggetti autorizzati ad accedere alla Piattaforma GORES di gestione della modulistica
progettuale, l’accesso alla piattaforma ed ai relativi dati è consentito solo agli operatori autorizzati:
SCF, enti di invio, ossia Centri di formazione e scuole di provenienza degli studenti; organismi ospitanti
(partner esteri di progetto); enti ospitanti; studenti beneficiari del finanziamento.
Il Titolare del trattamento informa l’interessato che i dati personali foto-video saranno oggetto di
diffusione sui canali di comunicazione di cui al punto 4. Senza la necessità di un espresso consenso
(art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2) a
Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei 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.
7. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata
e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR
679/2016, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli
art. 29 GDPR 679/2016. I dati personali verranno conservati per un periodo di tempo di 5 anni. Le
segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati,
ai sensi dell’art. 5 GDPR 679/2016, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel
rispetto dei tempi prescritti dalla legge.

8. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI I suoi dati personali non saranno trasferiti verso paesi terzi o
organizzazioni internazionali in linea con quanto previsto dal Titolo V del GDPR n. 679/2016.

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO All’interessato sono riconosciuti i seguenti diritti in relazione dati personali
raccolti e trattati dal Titolare per le finalità indicate dalla lettera B):
a. Diritto di accesso (articolo 15 del GDPR) L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del
trattamento la conferma se sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguarda ed
in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: (i) le finalità del
trattamento; (ii) le categorie di dati personali in questione; (iii) i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di Paesi
Terzi od Organizzazioni Internazionali; (iv) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati
personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; (v) il diritto
di proporre reclamo a un'autorità di controllo.
b. Diritto di rettifica e cancellazione (articoli 16 e 17 del GDPR) All’interessato è riconosciuto il diritto
di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardino nonché, tenuto conto delle finalità
del trattamento, il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa. L’interessato ha altresì il diritto di ottenere la cancellazione dei dati
personali che lo riguardino se sussiste uno dei seguenti motivi: (i) i dati personali non sono più
necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; (ii) i dati sono trattati
illecitamente; (iii) ha revocato il consenso in base al quale il Titolare aveva il diritto di trattare i dati e
non vi è altro fondamento giuridico che consente al Titolare l'attività di trattamento; (iv) si è opposto
all'attività di trattamento e non c'è un motivo legittimo prevalente; (v) i dati personali devono essere
cancellati per adempiere un obbligo legale. La Società ha tuttavia il diritto di disattendere l'esercizio
dei suddetti diritti di cancellazione se prevale il diritto alla libertà di espressione e di informazione
ovvero per l'esercizio di un obbligo di legge o per difendere un proprio diritto in giudizio.
c. Diritto alla limitazione del trattamento (articolo 18 del GDPR) L’interessato ha il diritto di ottenere
dalla Società la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: (i) l'interessato
contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per
verificare l'esattezza di tali dati personali; (ii) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla
cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; (iii) i dati personali sono
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria,
anche qualora il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento; (iv) per il
periodo di tempo necessario alla verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del
titolare rispetto alla richiesta di opposizione al trattamento.
d. Diritto alla portabilità dei dati (articolo 20 del GDPR) L’interessato ha il diritto di ricevere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali forniti alla Società e da questa trattati
in base al consenso o altra base giuridica, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare
del trattamento senza impedimenti.
e. Diritto di opposizione (articolo 21 del GDPR) L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi
momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che
lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del GDPR, compresa la profilazione

sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati
personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento
che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali
finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non
sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
f. Diritto di reclamo (articolo 77 GDPR) È facoltà dell’interessato presentare un reclamo al garante
per la Protezione dei Dati Personali per lamentare una eventuale violazione della disciplina in
materia di protezione dei dati personali e di richiedere una verifica dell’Autorità Garante per la
Protezione dei dati personali sita in Piazza Monte Citorio n. 121 – 00186, Roma; Fax: (+39)
06.69677.3785; Centralino telefonico: (+39) 06.696771; e-mail: garante@gpdp.it; PEC:
protocollo@pec.gpdp.it.
10. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una
comunicazione all’indirizzo e-mail: coordinamento@scf.org SCF ricorda all’interessato che ha il diritto
di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la
liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

