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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”) 

Gentile Interessato/a, 

Le comunichiamo, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, che il trattamento dei Suoi dati avverrà nel rispetto dei principi di 

“liceità, correttezza e trasparenza” (art.5, lett. a) e Le forniamo le seguenti informazioni: 
 

• Titolare del Trattamento: Fondazione Alberto Simonini - Via Claudio Merulo, 9 - 42122, Reggio nell'Emilia (RE) - Italia 
 

Il Titolare del Trattamento è responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei Suoi dati personali e potrà essere 

contattato per qualsiasi informazione o richiesta in merito ai trattamenti riportati di seguito: 

Didattica online 

Finalità che non necessitano 
del consenso 

Finalità Base giuridica 

Erogazione corsi online Obbligo di legge 

Tipologia di dati facoltativi 
File video 
In caso di rifiuto alla registrazione nessun video verrà registrato 

Termini di conservazione per 
categoria di dati personali 

Categoria Termine conservazione 

Video 
I video verranno conservati in piattaforma fino 
alla permanenza online del corso e, per finalità 
archivistiche, nei database del titolare 

 

LINEE GUIDA UTILIZZO DIDATTICA A DISTANZA ED UTILIZZO VIDEO LEZIONI E/O VIDEOCONFERENZE 

Rispetto alla modalità di lezioni in video conferenza si rende noto che le immagini/video ivi riprodotti saranno oggetto di 

diffusione considerato che saranno fruibili tramite piattaforma online.  

Chiediamo di non utilizzare le immagini riprodotte e prodotte da altri docenti per fini differenti dalle finalità didattiche, 

intendendosi tali ad esempio fotografie/riprese/download della video lezione.  

Chiunque, in spregio a quanto sopra, non si attenga alle presenti disposizioni sarà responsabile personalmente delle violazioni di 

cui all’art. 10 c.c, nonché di un’eventuale diffusione pubblica o comunicazione a terzi del medesimo materiale, ovvero, del 

trattamento illecito di dati di cui all’articolo 167 cod. Privacy, così come modificato dal Dlgs 101/2018 e comunque di qualsivoglia 

violazione in ambito privacy rispondendo in proprio di tutte le eventuali e possibili conseguenze sia in ambito civile che penale, e, 

impegnandosi, fin da ora, a manlevare la Fondazione Alberto Simonini da eventuali pretese risarcitorie derivanti dalle predette 

violazioni.  

Si ravvisa fin d’ora che un utilizzo difforme dei contenuti fruibili online da parte degli utenti non comporta responsabilità da parte 

della Fondazione Alberto Simonini, che sta provvedendo a informare tutti del divieto assoluto di utilizzo difforme del materiale. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO (Artt. da 15 a 22 e dall’art. 13 del GDPR) 

La informiamo inoltre dei seguenti diritti che può vantare nei confronti del Titolare del trattamento: 

1. Diritto di accesso: L'interessato ha diritto, in base all’art 15 del GDPR di richiedere al titolare l'accesso ai propri dati personali. 

2. Diritto di rettifica: L'interessato ha diritto, in base all’art 16 del GDPR di richiedere al titolare la rettifica dei propri dati personali. 

3. Diritto di cancellazione: L'interessato ha diritto, in base all’art 17 del GDPR di richiedere la cancellazione dei propri dati personali. 

4. Diritto di limitazione: L'interessato ha diritto, in base all’art 18 del GDPR di richiedere al titolare la limitazione dei dati che lo riguardano. 

5. Diritto di opposizione: L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 21 del GDPR di opporsi al loro trattamento. 

6. Note aggiuntive: L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il Garante per la protezione 

dei dati personali). Il trattamento non è basato su processo decisionale automatizzato. 

CONTATTI PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Le richieste di esercizio dei diritti potranno essere rivolte al Titolare del trattamento ai seguenti contatti: 

Indirizzo Via Claudio Merulo, 9 - 42122, Reggio nell'Emilia Contatti 0522 554235, info@fondazionesimonini.it 
 

▢  Dichiaro di aver preso visione dell’informativa e di accettare le clausole ivi contenute 
 

NOME E COGNOME (STAMPATELLO) 
 
 
 

FIRMA DELL’INTERESSATO 
 
 
 

DATA 
 
 

 

______________________________________ _____________________________________ ______________________________________ 
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