
Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore 
Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni Agroalimentari” 
S.C. 138 C.da Marangi n. 26 - 70010 Locorotondo (BA) | Tel./Fax  080/4312767 –  Mobile 346/1816334 - www.itsagroalimentarepuglia.it 
pec: fonditsagroalimentare@legalmail.it |  info@itsagroalimentarepuglia.it | segreteria@itsagroalimentarepuglia.it 
Iscrizione REA c/o CCIAA di Bari: 574075 - Registro Persone giuridiche c/o Prefettura di Bari al n. 65/P -  C. F. e P. IVA 07105100726 

 
 
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION 
REGULATION) 2016/679 
 
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le 
informazioni che seguono. 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali (nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e codice fiscale e copia degli stessi, titoli di studio, 
esperienze formative e di lavoro, recapito telefono, indirizzo e-mail, codice IBAN, etc.), verranno gestiti per l’esclusiva 
finalità di provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi all’espletamento dell’attività. In particolare, per le 
seguenti finalità: 

 adempimento delle formalità necessarie per formalizzare la preiscrizione o  iscrizione ad un Corso ITS o altro Corso 
realizzato da questa Fondazione; 

 ai fini della pubblicizzazione della ns. offerta formativa; 
 adempiere ad esigenze preliminari alla stipula di contratti, convenzioni e/o progetti formativi; 
 per l’emissione di eventuali reversali di incasso e/o mandati di pagamento; 
 relativamente ad obblighi contrattuali, realizzare le attività connesse e strumentali all’esecuzione del rapporto 

contrattuale stesso e ad altri obblighi contrattuali, di statuto o di normative generali previste nell’ambito 
dell’esecuzione dei servizi erogati dalla Fondazione ITS Agroalimentare Puglia; 

 analisi ed elaborazioni statistiche. 
 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il 
loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività e preclude 
alla Fondazione ITS Agroalimentare Puglia di assolvere gli adempimenti contrattuali. 
 
Modalità di trattamento 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
 
Nel caso in cui il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella 
misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i 
dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento. 
 
Comunicazione e diffusione 
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni, nazionali o europei, il cui intervento nel trattamento sia 
necessario in base ai servizi richiesti o in base ad obblighi di carattere contrattuale, fiscale o normativo. I dati personali 
potranno inoltre essere elaborati da dipendenti o collaboratori della nostra organizzazione incaricati di affiancare le nostre 
attività, nonché da compagnie di assicurazione, istituto di credito che gestisce il servizio cassa, società che gestiscono il ns. 
sito web, fornitori esterni, MIUR, Regione Puglia ed eventuali altri finanziatori nonché ad altri al fine di provvedere in modo 
adeguato agli adempimenti connessi all’espletamento della nostra attività. Altresì, inseriti nella piattaforma ITS gestita da 
INDIRE e nel software utilizzato per la certificazione delle spese alla Regione Puglia. 
 

Tutti i nostri dipendenti e collaboratori sottoscrivono un impegno alla riservatezza e alla deontologia. La Fondazione ITS 
Agroalimentare Puglia impone ai Terzi propri fornitori e ai Responsabili del trattamento il rispetto di misure di sicurezza 
eguali a quelle adottate nei confronti dell’Interessato restringendo il perimetro di azione del Responsabile ai trattamenti 
connessi alla prestazione richiesta. I dati personali dell’Interessato sono conservati in archivi cartacei, informatici e 
telematici.  
 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né saranno trasmessi a terzi per scopi pubblicitari o di marketing senza 
l’esplicito consenso dell’interessato. Non saranno utilizzati processi decisionali automatizzati per i dati personali 
 
Durata del trattamento  
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I dati personali vengono conservati per il periodo necessario all’espletamento delle attività e comunque non superiore ai 10 
anni, salvo diversi obblighi di legge. 
 
I Vostri Diritti  
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

 di accesso ai dati personali; 
 di ottenere la rettifica, la cancellazione  o integrazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
 di opporsi al trattamento per motivi legittimi; 
 alla portabilità dei dati; 
 di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso conferito prima della revoca; 
 di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all’indirizzo 
privacy@itsagroalimentarepuglia.it oppure tramite lettera raccomandata a/r all’indirizzo “Fondazione ITS Agroalimentare 
Puglia, SC. 138 C.da Marangi n. 26, 70010 Locorotondo (BA). 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del Trattamento è la Fondazione ITS Agroalimentare Puglia, con sede legale alla SC. 138 C.da Marangi n. 26, 
70010 Locorotondo (BA) CF/P.IVA 07105100726 
 

 
 
Informativa per la tutela della privacy 
 
IL SOTTOSCRITTO (Cognome e Nome in stampatello) ____________________________________________ DICHIARA 

DI AVER LETTO L’INFORMATIVA SULLA PRIVACY ED ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI. (OBBLIGATORIO) 

 
Data ______________     Firma leggibile  _______________________________  
  
 
 

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ INFORMATIVE/ PROMOZIONALI 
 

Consenso al trattamento dei dati personali per l'invio tramite sms e/o e-mail o altra forma materiale relativo a bandi, incontri/ 
seminari ed eventi, di possibile interesse, organizzati dalla Fondazione ITS Agroalimentare Puglia per la diffusione della 
cultura tecnico scientifica, per la rilevazione dei fabbisogni formativi e di innovazione tecnologica 
 
□ Acconsento  □ NON Acconsento 
 
Data ______________     Firma leggibile  _______________________________  
  
 
Consenso al trattamento dei dati personali per l'invio tramite sms e/o e-mail o altra forma materiale relativo a bandi, incontri/ 
seminari ed eventi, di possibile interesse, organizzati da Soci e/o di Enti/Aziende con cui la Fondazione ha formali rapporti di 
collaborazione 
 
□ Acconsento  □ NON Acconsento 
 
Data ______________     Firma leggibile  _______________________________  
  
 
 


