INFORMATIVA
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 17/05/2019

Fondazione Universitaria Foro Italico
Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma
privacy@fondazioneuniroma4.it
Partita Iva 13066071005 C.F. 97786290581

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Soggetti Interessati: Clienti / Utenti.
La Fondazione Universitaria Foro Italico nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679

di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi
ad obblighi legislativi o contrattuali:
adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dall’esecuzione del servizio da Voi richiesto;

adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie;
adempiere all'amministrazione del contratto, dell'ordine, del controllo dell’affidabilità e della solvibilità;
gestione del contenzioso.
I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità relative all’esecuzione di misure connesse ad obblighi contrattuali o pre-contrattuali:
gestione della qualità;
rilevazione del grado di soddisfazione della clientela.
I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità:
InviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi
offerti dal Titolare;
Partecipazione eventuali convegni / seminari / centri estivi organizzati dalla Fondazione Universitaria Foro Italico;
Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la
prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.
Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B
del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) e ss.mm.ii in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:
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ufficio Amministrazione, Bilancio e Contratti

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di
Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:
a personale dell’Università degli Studi di Roma "Foro Italico" per svolgere attività di ricerca finalizzate ad analizzare possibili miglioramenti
dei servizi, in una forma che non consenta la diretta identificazione dell’interessato.;
consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del
GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

I dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Fondazione
Universitaria Foro Italico, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare, per tutta la durata dei rapporti in
essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione del suo rapporto con la Fondazione
Universitaria Foro Italico o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi,
fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Fondazione Universitaria Foro Italico ( Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135
Roma; e-mail: privacy@fondazioneuniroma4.it; telefono: +39 0636733377; P.Iva:13066071005) nella persona del suo legale rappresentante pro

tempore. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è:
M&F Consulenze S.r.l. - Referente RDP Dott.ssa Serena Urbano email: dpo.fondazioneforoitalico@mefconsulenze.it

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al
trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del
GDPR.
Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet https://
www.fondazioneuniversitariaforoitalico.it/

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro
comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
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l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
mercato o di comunicazione commerciale.
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CONSENSO

Fondazione Universitaria Foro Italico
Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma
privacy@fondazioneuniroma4.it
Partita Iva 13066071005 C.F. 97786290581

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679:
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?
NO

InviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su

NO

Partecipazione eventuali convegni/seminari organizzati dalla Fondazione Universitaria Foro Italico

L'interessato :
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Fondazione Universitaria Foro Italico
Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma
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I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli delle responsabilità penali per le dichiarazioni false ai sensi degli
articoli 75 e 76 del D.P.R n. 445/2000 che prevedono la decadenza dei benefici.
Cognome e Nome del minore:______________________________________________________________________________
Cognome e nome del padre (o di altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale):
________________________________________________________________________________________________________________
Cognome e nome della madre (o di altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale)
________________________________________________________________________________________________________________

1. Autorizziamo il trattamento dei dati personali al solo scopo dello svolgimento delle attività istituzionali
della Fondazione (senza tale conferimento non sarà possibile raccogliere l’iscrizione).
Firma del padre (o di altro soggetto esercente la
responsabilità genitoriale)

Firma della madre (o di altro soggetto esercente la
responsabilità genitoriale)

2. Autorizziamo la produzione, riproduzione e duplicazione di immagini/video ai fini del solo scopo di
documentare l'attività educativa e promuovere il servizio attraverso la pubblicazione con l'uso di
supporti cartacei, sui social network della Fondazione
Firma del padre (o di altro soggetto esercente la
responsabilità genitoriale)

Firma della madre (o di altro soggetto esercente la
responsabilità genitoriale)

In relazione al trattamento previsto gli interessati potranno esercitare presso le competenti Sedi i diritti previsti
dalla Legge citata; in particolare potranno conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al
trattamento dei dati.
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