Informativa sul trattamento dei dati personali dello
studente
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è la Società Dante Alighieri, o.s., Pod Dlážděnkou 4., Praga 8, codice
identificativo 26989263, iscritta presso il Tribunale Municipale di Praga, fascicolo n. U501 (nel
prosieguo “Titolare del trattamento”).

Dati personali degli interessati
Il Titolare del trattamento gestirà i dati di tutti gli interessati in conformità al Regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati (nel prosieguo
“GDPR”), nonché in conformità alle ulteriori previsioni di legge a ciò connesse.
L’informativa si applica a tutti i dati personali sotto indicati, i quali saranno raccolti, utilizzati, rivelati o
conservati, con riferimento agli studenti attualmente iscritti e agli ex studenti, da parte del Titolare del
trattamento.
Il Titolare del trattamento gestirà i seguenti dati personali relativi agli Interessati sopra specificati:
-

Nome e cognome
Cognome precedente
Luogo di nascita
Data di nascita
Residenza
Domicilio/ altro recapito di contatto
Recapito telefonico
Indirizzo e-mail
Numero di conto corrente
Titolo di studio
Professione
Dati personali contenuti nella richiesta di borsa di studio

Finalità del trattamento dei dati personali degli Interessati
Il Titolare del trattamento raccoglierà, utilizzerà, trasferirà e conserverà i dati personali esclusivamente
per le seguenti finalità:
-

gestione di attività organizzative.

-

gestione di pratiche connesse ai corsi.

-

facilitazione della comunicazione con gli studenti, garantendo continuità operativa.

-

adempimento ad oneri ed obblighi comprendenti la comunicazione ad enti della pubblica
amministrazione, la collaborazione con le revisioni avviate dalle pubbliche autorità o il
soddisfacimento di ulteriori requisiti previsti dalle autorità o dagli enti pubblici della Repubblica
Ceca.

-

i dati personali dello studente raccolti dal Titolare del trattamento dovranno essere raccolti anche
per adempiere ai doveri previsti in capo ad esso o per adempiere agli obblighi del Titolare del
trattamento a cui si fa riferimento nel contratto stipulato con lo studente.

Modalità di trattamento dei dati personali degli Interessati
La Società Dante Alighieri, o.s. è costante nella protezione dei dati personali. Il trattamento è effettuato
sia manualmente che con l’ausilio di sistemi informatici soggetti a severi controlli materiali, tecnici e
procedurali. Al fine di proteggere i dati personali, la società ha predisposto un meccanismo di sicurezza
che comprende misure di carattere tecnico, organizzativo e del personale. La società non si avvarrà di
sistemi decisionali automatizzati o di sistemi di profilazione per il trattamento dei dati personali.
Il Titolare del trattamento conserverà (archivierà) i dati personali per un periodo di 5 anni successivi
alla conclusione o all’interruzione del corso da parte dello studente. Il citato periodo di conservazione
potrà essere prorogato nei casi in cui al Titolare del trattamento sia richiesto di proteggere ed
archiviare dati personali in relazione ad una controversia, allo svolgimento di indagini o alla pendenza
di procedimenti o nel caso in cui la legge vigente in Repubblica Ceca richieda un periodo superiore di
conservazione dei dati personali.

Responsabili esterni del trattamento e Destinatari dei dati personali
degli Interessati
Ai fini del trattamento dei dati personali la Società Dante Alighieri, o.s. si avvarrà di servizi professionali
e specifici erogati da altri enti, i quali gestiranno i dati esclusivamente sulla base delle istruzioni
impartite dal Titolare del trattamento e non saranno autorizzati ad utilizzare i dati in altro modo.
Ciascuno dei suddetti enti stipulerà un contratto relativo al trattamento dati, il quale definirà i doveri
e gli obblighi del Responsabile del trattamento al fine di tutelare e mettere in sicurezza i dati personali.
Le seguenti società figurano quali Responsabili del trattamento:
-

Società di servizi informatici che forniscono assistenza hardware e software
Studi grafici e pubblicitari

In adempimento alle proprie obbligazioni di legge, il Responsabile del trattamento sarà autorizzato a
trasferire i Dati personali a organi amministrativi ed autorità cui la legge vigente faccia riferimento.

Diritti degli Interessati
Ai sensi del GDPR, gli interessati avranno i seguenti diritti:
-

Diritto di accesso ai dati personali (Articolo 15)
Diritto di rettifica (Articolo 16)

-

Diritto di cancellazione (Articolo 17)
Diritto di limitazione del trattamento (Articolo 18)
Diritto alla portabilità dei dati (Articolo 20)
Diritto di opposizione (Articolo 21)
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Articolo 77)

Responsabile della protezione dei dati personali
Qualsiasi domanda, richiesta, opposizione e reclamo concernente il trattamento e la protezione dei
dati personali potrà essere inoltrato al Responsabile della protezione dei dati personali. La persona di
riferimento addetta a gestire le questioni connesse a tale aspetto è Monia Ribarova Camuglia.
Contatti del Responsabile della protezione dei dati personali nominato ai sensi del GDPR:
Società Dante Alighieri, o.s., Pod Dlážděnkou 4, Praga 8, e-mail: presidente@dantepraga.cz

