Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali per l’implementazione dell’attività di formazione a
distanza ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) relativo alla tutela dei dati
personali.

ENAIP Trentino comunica che, per l’espletamento dell’attività educativa, didattica e di formazione professionale a
distanza, è titolare di dati qualificati come dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che La riguardano
o riguardano soggetti sui quali esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale. D’ora in avanti nel presente
documento l’Ente di Formazione professionale verrà denominato quale Titolare del trattamento mentre Lei o i
soggetti sui quali esercita la responsabilità genitoriale/tutela legale come interessato al trattamento.
Tipologie di dati personali oggetto di trattamento
Per l’espletamento delle attività di cui sopra il Titolare potrà trattare a titolo esemplificativo e non esaustivo i
seguenti dati degli interessati:
a) dati personali c.d. comuni: nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo mail;
b) immagini fotografiche e video scattate e/o effettuate in occasione di attività didattiche.
Finalità e base giuridica del trattamento
La raccolta ed il trattamento dei dati personali dell’interessato sono effettuati:


per organizzare ed erogare il servizio di istruzione e formazione scolastica, professionale e superiore in
conformità al Progetto educativo di Ente e ai Progetti di centro di riferimento (finalità istituzionale
relativa all’istruzione ed alla formazione degli alunni);



quanto alle immagini fotografiche ed alle riprese video per consentire agli studenti impossibilitati a
partecipare di persona alle lezioni di seguirle da remoto e/o in differita.

Le basi giuridiche del trattamento sono le seguenti:


per i dati comuni, le immagini fotografiche e le riprese video funzionali all’attività didattica e formativa in
ambito scolastico, professionale o superiore (art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del
Regolamento e artt. 2‐ter e 2‐sexies del Codice);

(A
ria, sindacali, forensi, altre associazioni, esperti)

Categorie di destinatari dei dati
All’interno dell’Ente di formazione professionale i dati dell’interessato potranno essere trattati dagli incaricati al
trattamento ciascuno in base alle specifiche ed alle istruzioni determinate per iscritto e spiegate da parte del
Titolare.

I dati comuni, le immagini fotografiche e le riprese video dell’interessato potranno essere inoltre trattati dai
Responsabili al Trattamento (quali ad es. fornitore dei servizi di formazione a distanza) con i quali è in corso un
rapporto contrattuale nel quale il Titolare ha vincolato il Responsabile al rispetto di tutti gli obblighi previsti
dall’art. 28 del GDPR.
Si rimanda all’organigramma privacy (conservato nell’ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati e
richiedibile anche a mezzo mail all’indirizzo sotto indicato) per l’identificazione funzionale e nominativa dei vari
soggetti attivi del trattamento dei dati dell’interessato per conto del Titolare.
Periodo di conservazione
Tutti i dati dell’interessato verranno conservati per l’intera durata del corso di formazione professionale
prescelto. Si precisa che le immagini fotografiche e le riprese video dell’interessato verranno trattate per l’intera
durata dell’anno scolastico.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto a rispondere
Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire il corretto svolgimento delle attività formative.
I diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati (art. 15 del GDPR) e la
rettifica degli stessi (art. 16 e 19 GDPR); se ed in quanto ne sussistano le condizioni, ha altresì diritto alla
cancellazione, alla limitazione di trattamento ed alla portabilità dei dati che lo riguardano (art. art. 17, art. 18, 19,
20 GDPR). Si riportano in calce i richiamati articoli del Regolamento.
Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante
L’interessato ha diritto di presentare reclamo per eventuali violazioni avanti all’Autorità Nazionale Garante della
Privacy (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma) seguendo le indicazioni e le prescrizioni
esplicate sul sito del garante stesso www.garanteprivacy.it, sezione MODULISTICA.
Dati di contatto del Titolare del Trattamento e del Responsabile della Protezione dei Dati
Il Titolare del Trattamento è ENAIP Trentino ‐ con sede legale a Trento, Via Madruzzo, 42, tel. 0461/235186, fax
0461/238382 mail: privacy@enaip.tn.it mentre il Responsabile della Protezione dei Dati, può essere contattato al
seguente indirizzo email: rpdprivacy@enaip.tn.it

Trento, lì 9 marzo 2020

