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Informativa Privacy Corsi 

 

 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (nel 

prosieguo anche “GDPR”) e del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. 

 

 

IL TITOLARE DEL 

TRATTAMENTO E’ 
La Fondazione Universitaria “Foro 

Italico”, in qualità di Titolare del 

trattamento dei dati personali, con sede 

in: 

Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 ROMA 

- P.IVA 13066071005 e C.F. 

97786290581, nella persona del suo 

Legale rappresentante, è contattabile ai 

seguenti recapiti: 

privacy@fondazioneuniroma4.it - 

www.fondazioneuniversitariaforoitalico.it 

 

IL DPO 
Il Titolare ha nominato un Responsabile 

della protezione dei dati personali “RPD” 

(o in inglese “Data Protection Officer” o 

“DPO”), che Lei potrà contattare per 

l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per 

ricevere qualsiasi informazione relativa 

agli stessi e/o alla presente Informativa, 

scrivendo a: 

dpo.fondazioneforoitalico@uc-group.it 

 

DIRITTI 

DELL’INTERESSATO  
Relativamente ai dati personali medesimi 

Lei può esercitare i diritti previsti nei 

limiti e alle condizioni di cui agli artt. dal 

15 all’art. 22 del GDPR. In caso di 

sottoscrizione di una qualsiasi forma di 

consenso al trattamento richiesto dal 

Titolare si fa presente che Lei può 

revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi 

gli adempimenti obbligatori previsti dalla 

normativa vigente al momento della 

richiesta di revoca, contattando il Titolare 

del trattamento ai recapiti sopra indicati.  

Per esercitare i diritti sopra descritti, 

nonché per denunciare eventuali 

violazioni delle regole sul trattamento dei 

dati personali, Lei potrà rivolgersi al 

  
DATI TRATTATI 
✦ dati personali identificativi e di contatto comuni quali: nome 

cognome, mansione, indirizzi email, numeri di telefono, dati fiscali ed 

estremi di conto corrente bancario, eventuali dati relativi alla carriera 

scolastica/universitaria, eventuali dati giudiziari necessari per legge, 

altri dati personali forniti dall’interessato; 

✦ oltre i dati evidenziati sopra, potranno essere trattati anche i dati 

relativi a fatturazione e pagamenti (inclusi la partita iva e il codice 

fiscale), iscrizione ad albi o registri, dati di carattere economico-

finanziario; 

✦ dati informatici derivati dall’accesso ai siti web o derivanti dai log dei 

sistemi informatici del Titolare (ad. es log delle caselle email o degli 

applicativi); 

 

FINALITÀ DI TRATTAMENTO 
1. Svolgimento di ordinari controlli preventivi all’instaurazione del 

rapporto contrattuale con l'Interessato; 

2. Instaurazione, gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale con 

l'Interessato (ad es. gestione amministrativa, fatture, pagamenti, 

aggiornamento anagrafiche etc.) 

3. Per l’assolvimento di obblighi di legge (ad es. obblighi fiscali e 

contabili, obblighi derivanti dalla disciplina dei contratti di appalto e di 

igiene e sicurezza sul lavoro, quelli previsti in materia di 

“antiriciclaggio”); 

4. Obblighi finalizzati alla fornitura di beni di servizi richiesti 

dall'Interessato; 

5. Difesa dei propri diritti e dell’eventuale contenzioso; 

 

Le finalità di cui sopra vengono svolte ai sensi degli artt. 6 pt. 1(b) e 6 pt. 

1(c) del GDPR secondo i quali non è necessario acquisire il consenso 

dell’interessato. 

 

 

Il mancato, così come l’erroneo o incompleto, conferimento, o il 

successivo diniego al trattamento dei medesimi comporterà l'oggettiva 

impossibilità per il Titolare di procedere all’instaurazione e gestione della 

relazione commerciale, nonché di eseguire correttamente le obbligazioni 

precontrattuali e contrattuali o, ove già instaurata una relazione 

contrattuale, adempiere agli obblighi e impegni che ne derivano. 
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Titolare utilizzando i dati di contatto 

sopra indicati.   

Tuttavia, nel caso in cui non ritenesse 

adeguate le modalità di trattamento di 

cui sopra, Lei potrà inoltrare i propri 

reclami o le proprie segnalazioni, ai sensi 

dell’art. 77 del GDPR, all’Autorità Garante 

responsabile della protezione dei dati, 

utilizzando gli estremi di contatto 

pertinenti:  

Garante per la protezione dei dati 

personali - www.garanteprivacy.it. 
 

 

MODALITÀ E LUOGO DI TRATTAMENTO 
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la/le sede/i del Titolare. I dati personali raccolti sono trattati, con 

strumenti manuali e informatici, per tutte le operazioni necessarie e conseguenti l’acquisizione dei medesimi: registrazione, 

archiviazione, organizzazione, classificazione, comunicazione, cancellazione e, al termine del trattamento, distruzione fatte 

salve le specifiche disposizioni normative.  

 

COMUNICAZIONE DEI DATI 
Fermo restando le comunicazioni eseguite in adempimento degli obblighi di legge e contrattuali, i dati personali raccolti 

potranno essere conosciuti solo: (i) da personale del Titolare specificamente incaricato delle operazioni di trattamento 

(principalmente dal personale dell’ufficio acquisti e dell’amministrazione e finanza e anche da altre funzioni di staff che 

potrebbero averne specifica necessità); (ii) da soggetti terzi esterni/enti esterni al fine di consentire l’instaurazione e 

gestione del rapporto commerciale tra le Parti e, in particolare: a consulenti fiscali o legali, collaboratori del Titolare, istituti 

di credito, enti e amministrazioni pubbliche ove ciò sia necessario, nonché a soggetti legittimati per legge a ricevere tali 

informazioni, autorità giudiziarie italiane e straniere e altre pubbliche autorità, per le finalità connesse all'adempimento di 

obblighi legali, o per l'espletamento delle obbligazioni assunte e scaturenti dalla relazione contrattuale, compreso per 

esigenza di difesa in giudizio.  

 

I dati di contatto potrebbero essere comunicati per esigenze del tutto occasionali a ulteriori clienti e/o fornitori del Titolare, 

ad esempio qualora debbano collaborare con tali soggetti ai fini dell’esecuzione di obblighi contrattuali.  

 

Il Titolare si avvale anche di soggetti terzi per la prestazione di alcuni servizi che comportano il trattamento dei dati 

personali, tra cui ad esempio i fornitori dei servizi di archiviazione dei documenti, Società che forniscono servizi informatici, 

oppure di servizi di audit.  

 

Tali soggetti operano in qualità di autonomi titolari del trattamento e/o di responsabili del trattamento, ai sensi dell’art. 28 

del GDPR. Quest’ultimi operano sulla base di istruzioni specifiche e adeguate in termini di modalità di trattamento e misure 

di sicurezza indicate in apposita documentazione contrattuale. La lista completa e aggiornata dei soggetti che trattano i 

dati personali in qualità di responsabili del trattamento è disponibile su richiesta presso la sede del Titolare. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
Qualora ciò fosse necessario per lo svolgimento delle finalità, i Suoi dati personali potranno essere trasferiti al di fuori dello 

Spazio Economico Europeo (SEE) solo nei confronti di soggetti vincolati da Clausole Contrattuali Standard (SCC) e da DPA 

(Addendum all’elaborazione dei dati) ammesse ai sensi dell’art. 26(2) della Direttiva 95/46/CE nonché in 

ottemperanza della sentenza C-3111/18 della Corte di giustizia dell'UE o nel caso in cui il territorio in cui si effettui il 

trattamento disponga di una valutazione di adeguatezza ai sensi dell’art. 25(6) della Direttiva 95/46/CE.  Il Titolare si 

riserva, altresì, la possibilità di utilizzare servizi informatici in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati 

tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 del GDPR. 

 

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il Titolare, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, 

conserva e tratta i dati personali, per un periodo strettamente necessario ad adempiere alle finalità indicate nonché per 

l’adempimento dei connessi obblighi normativi 
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In particolare, i dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la cessazione dello 

stesso in ottemperanza agli obblighi civilistici e fiscali (ad esempio obbligo civilistico di conservare le fatture e la 

documentazione aziendale per almeno 10 anni).  

I dati acquisiti durante il processo di iscrizione al corso saranno conservati per un periodo pari a 2 anni dall’acquisizione 

degli stessi. 
 

AGGIORNAMENTO DELL’INFORMATIVA  
Di volta in volta il Titolare potrà apportare modifiche alla presente informativa privacy per rispecchiare le variazioni dei 

propri obblighi legali o delle modalità con le quali tratta i Suoi dati personali.   

Sarà premura del Titolare informarLa di tutte le modifiche di rilievo.  

 

 


