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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I REFERENTI DELLE AZIENDE/ENTI
ISCRITTI AL SERVIZIO DI ALUMNI Comunicazione IUSVE
L’Istituto Universitario Salesiano (IUS)" con sede legale in Via Dei Salesiani, 15, 30174 Venezia - Mestre
(VENEZIA) e sede operativa in Via Dei Salesiani, 15, 30174 Venezia - Mestre (VENEZIA) e Via Regaste San Zeno,
17, 37123 Verona (Verona), P.IVA 04110730274, in persona del suo legale rappresentante, con sede in
Venezia-Mestre, ai sensi e per gli effetti degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation)
2016/679,
comunica la seguente informativa
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei Dati è Istituto Universitario Salesiano Venezia – IUSVE, con sede legale e
operativa in Venezia – Mestre, in via dei Salesiani 15 – 30174 Mestre VE ) e sede operativa in Via Dei Salesiani,
15, 30174 Venezia - Mestre (VENEZIA) e Via Regaste San Zeno, 17, 37123 Verona (Verona).
2. Categorie di dati personali
Tra i Dati che l’Istituto Universitario tratta rientrano l’anagrafica aziendale e i dati di contatto dei referenti
aziendali per il servizio di ALUMNI Comunicazione IUSVE.
3. Finalità del trattamento e base giuridica
•

I Dati da Lei forniti vengono trattati per le finalità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali
di pubblico interesse di cui è investito l’Istituto Universitario e, in particolare, per lo svolgimento del
servizio di ALUMNI Comunicazione IUSVE per i laureati dell’Istituto Universitario.
Il conferimento dei Dati è obbligatorio per la gestione del servizio di ALUMNI Comunicazione IUSVE.

•

I Dati da Lei forniti vengono trattati inoltre per la comunicazione e/o diffusione di attività didattiche
promosse dal nostro Istituto, sempre nelle forme consentite dalle leggi, in ogni caso sempre nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato e coerentemente con le politiche e le
finalità del Titolare.

4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi in conformità alle norme vigenti.
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza rispetto
alle finalità indicate al punto 3, nonché nel rispetto del principio di trasparenza.
5. Periodo di conservazione dei dati
L’Istituto Universitario tratterà i dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di
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cui sopra, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti.
6. Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i Dati
I Suoi Dati potranno essere comunicati a Enti pubblici e privati o Autorità competenti, al fine di adempiere
ad obblighi di legge o regolamenti interni all’Istituto Universitario.
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati devono o possono essere comunicati effettueranno il
trattamento dei dati medesimi e li utilizzeranno, a seconda dei casi, in qualità di Responsabili del trattamento
espressamente nominati da parte del Titolare ai sensi della legge o in qualità di autonomi Titolari.
L’elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede
dell’Istituto Universitario.
7. Trasferimento di dati personali extra – UE
Qualora i dati personali dovessero essere trasferiti in Paesi extra - UE, in particolare nel caso di servizi che
siano ubicati al di fuori del territorio dell’Unione Europea (es. cloud storage), il Titolare assicura sin d’ora che
il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, ad esempio previa
stipula delle clausole contrattuali standard adottate dall’Unione Europea.
8. Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, D.P.O.)
L’Istituto Universitario ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, D.P.O.),
contattabile mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo dpo@salesianinordest.it, o telefonicamente
al 041 2030438.
Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nel servizio
di ALUMNI Comunicazione IUSVE in ottemperanza a quanto stabilito dal GDPR (General Data Protection
Regulation) 2016/679.
In particolare, in forza della candidatura dell’azienda/Ente al servizio di ALUMNI Comunicazione IUSVE:
L’azienda/Ente iscritto al servizio di Job Placement tratta i dati dei laureati presso IUSVE ai sensi
dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016. Pertanto IUSVE nomina L’Azienda/Ente responsabile
del trattamento.
Per l’effetto, l’azienda/Ente dichiara di operare in linea con i principi stabiliti dal Regolamento
(Ue) 2016/679, e si impegna a trattare i dati personali ricevuti solo per le finalità connesse allo
svolgimento delle attività oggetto.
L’azienda/Ente iscritto dichiara altresì di aver adottato tutte le misure di sicurezza atte a
garantire la protezione dei dati ricevuti e si impegna a chiedere espressa autorizzazione a IUSVE
nel caso in cui dovesse ricorrere ad un altro responsabile per l’adempimento di alcuni incarichi
IUSVE tratta i dati personali delle persone fisiche appartenenti all’azienda/Ente iscritto al
servizio solo per le finalità inerenti il servizio di ALUMNI Comunicazione IUSVE, e a tal fine
fornisce ai laureati coinvolti i riferimenti necessari.
9. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, Lei ha il diritto di:
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a. chiedere al Titolare l’accesso ai Dati, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, l’integrazione dei
Dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR;
b. opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei Dati necessario per il perseguimento
legittimo dell'interesse del Titolare;
c. Proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti facendo un’istanza con raccomandata a.r. a: Istituto
Universitario Salesiano Venezia - IUSVE, Via dei Salesiani, 15 - 30174 Mestre VE, oppure inviando una e-mail
all’indirizzo privacy@iusve.it. In ogni caso vorrà indicare nell’oggetto la dicitura “accesso privacy”.

