INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI N. 2016/679 (GDPR)
La presente informativa sulla privacy descrive il modo in cui noi raccogliamo, utilizziamo, condividiamo e conserviamo i tuoi dati personali.
Titolare del trattamento
Ai sensi dell’art. 4 punto 7 del GDPR 2016/679, Titolare del trattamento è Istituto di Cultura Pantheon S.r.l., con Sede legale in Roma Via delle
Fornaci, 143/145/147/155, 00165 Roma RM, Sede operativa Clivo di Monte del Gallo, 48, 00165 Roma RM, in persona del legale
rappresentante Dr. Giulio Guidi. Riferimenti per tutte le questioni rilevanti sulla normativa privacy, comprendendo la tutela dei dati
personali dei dipendenti della società: privacy@istitutopantheon.it; tel: 066786478.
Finalità e Base Giuridica del Trattamento
I dati personali vengono raccolti direttamente presso l’interessato per finalità legate alla richiesta di informazioni di cui alla pagina web
https://www.istitutopantheon.it/contatti/
La base giuridica del trattamento si basa sull’art. 6 comma b) del GDPR, ovvero il trattamento è necessario per l’esecuzione del contratto in cui lo
studente è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
Sono raccolti unicamente i dati necessari per identificare e contattare l’interessato nonché quelli relativi agli adempimenti degli obblighi di legge.
Destinatari dei dati personali – Ambiti di comunicazione
I tuoi dati personali saranno trattati dal personale interno incaricato al trattamento ed opportunamente istruito in materia di sicurezza dei dati
personali e del diritto alla privacy, e potranno essere comunicati (o acquisiti indirettamente):
a) Enti o Uffici Pubblici in funzione degli obblighi di legge e/o contrattuali;
b) ad eventuali consulenti e società esterne appositamente incaricate che per nostro conto svolgono attività di consulenza fiscale e tributaria;
c) società IT che assistono la nostra infrastruttura informatica;
d) consulenti dell’Istituto o altri soggetti che forniscono servizi connessi l’offerta formativa.
Presso la Direzione dell’Istituto è possibile richiedere la lista aggiornata dei Responsabili esterni del trattamento
Trasferimento dati personali a Paesi Terzi o Organizzazioni Internazionali
I tuoi dati personali non saranno comunicati al di fuori della UE o ad organizzazioni internazionali
Conservazione dei dati personali
Utilizziamo misure di sicurezza organizzative, amministrative, tecniche e fisiche per salvaguardare i tuoi dati e per garantire che questi siano
elaborati in maniera tempestiva, accurata e completa. I tuoi dati personali saranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati
ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge, regolamenti o se necessario per la risoluzione di contenziosi e
tutela di un legittimo interesse del titolare.
Qualora i tuoi dati non siano più necessari per esigenze legali o normative e la base giuridica del trattamento non sia basata su un consenso, la
nostra Società adotterà misure ragionevoli per distruggere tali dati in modo sicuro o per renderli definitivamente non identificabili.
Le email utilizzate per finalità promozionali, previo esplicito consenso, saranno inviate fino a quando l’interessato non eserciterà il diritto di
cancellazione dalla newsletter direttamente dall’email ricevuta.
Diritti dell’interessato
Ti ricordiamo che puoi esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e s.s. del GDPR 2016/679, ovvero hai il diritto di accedere, aggiornare, cancellare,
modificare o correggere i tuoi dati personali. Più in particolare, hai il diritto di:
• revocare il consenso per l'utilizzo dei tuoi dati personali in qualsiasi momento, laddove il trattamento sia basato sul tuo consenso.
• limitare e/o opporti all'utilizzo dei tuoi dati;
• richiedere una revisione manuale di alcune attività di elaborazione dati automatizzata che influisca sui tuoi diritti compresa la profilazione;
• richiedere una copia dei tuoi dati personali detenuti dalla nostra Società;
• revocare il tuo consenso a ricevere comunicazioni di marketing;
• proporre un reclamo all’autorità di controllo
Per l’elenco completo ed esaustivo dei diritti esercitabili dall’interessato si rimanda agli art. 15 e s.s. del GDPR 2016/679. Puoi esercitare i tuoi diritti
contattando l’indirizzo email: privacy@istitutopantheon.it
Natura del Conferimento
Il conferimento al trattamento dei tuoi dati personali è necessario per offrire le informazioni richieste e se si escludono i trattamenti per finalità
commerciali sui quali ti chiederemo un esplicito consenso, un eventuale mancato conferimento o revoca dei dati personali raccolti, ovvero di altri
dati personali eventualmente richiesti nel corso del rapporto contrattuale, potrà comportare l’impossibilità per il nostro Istituto di instaurare e/o
dare seguito alle richieste precontrattuali.
Trattamenti Automatizzati
Non effettuiamo trattamenti basati su un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione in modo sistemico che può produrre effetti
giuridici e che può incidere in modo significativo sulla tua persona.

