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INFORMATIVA PRIVACY ISCRIZIONI ONLINE
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 la Società Istituto di Cultura Pantheon
S.r.l. con sede legale in Via delle Fornaci 155, 00165 Roma, in qualità di Titolare
del Trattamento, ti informa che i tuoi dati personali anche relativi al tuo
curriculum scolastico e professionale, da te forniti volontariamente, saranno
utilizzati al fine di permettere al Consiglio Accademico di effettuare una
valutazione preliminare ed eventualmente selezionarti per il colloquio di
ammissione e al contempo darti la possibilità concorrere all'assegnazione di una
delle Borse di Studio messe in palio dall'Istituto Pantheon o dai suoi Partner.
La presente informativa è applicabile per le iscrizioni richieste direttamente
attrverso questo sito web attraverso la sezione “Iscriviti” nonché per le eventuali
inserzioni pubblicate in siti o portali non gestiti direttamente dalla società Istituto
di Cultura Pantheon S.r.l..
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici e con procedure
manuali e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra
quelle indicate all'articolo 4 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 196/2003, il tutto ad
opera di personale appositamente incaricato. Il trattamento avverrà secondo
logiche strettamente correlate alle finalità suddette e comunque in modo tale da
garantire la riservatezza e la sicurezza dei tuoi dati personali: questi saranno
registrati, organizzati e conservati in banche dati elettroniche e in archivi cartacei
protetti. I tuoi dati personali potranno essere trattati esclusivamente dal personale
interno ufficialmente incaricato e saranno conservati per il periodo strettamente
necessario al perseguimento delle finalità.
L’Invio volontario del Tuo curriculum vitae costituisce esplicito consenso al
trattamento dei tuoi dati personali per le finalità indicate nella presente
informativa. Raccomandiamo comunque di inserire nel curriculum trasmesso la
dicitura “Ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs.196/2003, autorizzo al trattamento dei
miei dati personali”, in considerazione del fatto che tra i dati personali da te
inseriti volontariamente, potrebbero esserci dati personali “sensibili”, così come
definiti dall’art. 4, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 196/2003 (ti
ricordiamo che la normativa identifica come dati sensibili tutti i dati personali
idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”).
Ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 196/2003, Titolare del trattamento dei dati è la
Società Istituto di Cultura Pantheon S.r.l. con sede legale in Via delle Fornaci 155,
00165 Roma, email: info@uniartroma.it, tel: 06 6786478.
Rimane una tua libera prerogativa esercitare, in qualunque momento, i diritti
contemplati dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003: ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei dati che ti riguardano, conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione.
Ai sensi del medesimo articolo hai il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Al fine di
semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a
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presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, contattando il Titolare del
trattamento dei dati ai recapiti forniti in precedenza.
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