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Il Titolare del Trattamento dei dati personali (ISIA – ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE DI ROMA), ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito 
‘’Regolamento’’) informa che procederà al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità di seguito indicate. 
La presente Informativa, in attuazione del Regolamento 2016/679, identifica le tipologie di dati trattati, nonché le operazioni eseguibili per lo 
svolgimento delle finalità istituzionali dell’ISIA, trovando nel Registro di attività del trattamento (Art. 30 GDPR), ed in ogni suo successivo 
aggiornamento, esaustiva descrizione degli ambiti e delle applicazioni inerenti alla gestione ed alla protezione dei dati personali; si rivolge a tutti 
i Dipendenti e Collaboratori nonché al corpo studentesco di questa ISIA, con particolare pertinenza  a quanti trattino - nell’ambito delle proprie 
funzioni ed ai soli fini istituzionali -  dati  personali attraverso supporti sia informatizzati, sia cartacei. 
Per ‘’trattamento di dati personali” s’intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 
automatizzati, applicate a dati personali o insiemi di dati personali come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
 
1.TIPOLOGIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI 
Le "Informazioni personali" o ‘Dati personali’ sono le informazioni che consentono di identificare una Persona. Potremmo acquisire Dati personali 
quali: nome, sesso, domicilio, luogo di lavoro, numero di telefono, indirizzo e-mail, ruolo professionale, data e luogo di nascita, nazionalità e altri 
dati legati al passaporto, ai visti o ad altri documenti identificativi rilasciati dallo Stato. 
 
 
2.FONTE DEI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 
I dati personali oggetto di trattamento sono quelli raccolti presso l’interessato. 
 
 
3.FINALITÀ DELLA RACCOLTA DEI DATI (ART. 13, PAR.1, LETTERA C – GDPR 2016/679) 
 
A tal fine, ed in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico previste dal GDPR 2016/679, sono state identificate quattro macro-categorie 
recanti le seguenti denominazioni dei trattamenti: 
A - gestione del rapporto di lavoro del Personale docente, dirigente, Tecnico-Amministrativo, Collaboratori esterni e Soggetti che intrattengono 
altri rapporti di lavoro diversi da quello subordinato; 
B - attività di ricerca scientifica; 
C - attività didattica e gestione delle iscrizioni e delle carriere degli Studenti;  
D - gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza. 
 
Per ciascuna di queste categorie di trattamento è stata redatta una scheda che specifica:  
A - denominazione del trattamento; 
B - indicazione del trattamento, descrizione riassuntiva del contesto; 
C - principali fonti normative legittimanti il trattamento. In relazione a tali fonti ogni successiva modifica o integrazione legislativa sarà 
automaticamente da intendersi come recepita, sempre che non modifichi i tipi di dati trattati e le operazioni effettuate in relazione alle specifiche 
finalità perseguite; 
D - rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento. 
 
 
4.BASE GIURIDICA PER IL TRATTAMENTO (ART. 13 PAR.1 LETTERA C – GDPR 2016/679) 
La liceità del trattamento dei dati personali da parte del Titolare del trattamento è garantita in quanto conforme alle lettere a) e c) dell’articolo 
6, paragrafo 1, del R.E. 2016/679 
 
 
5.NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI- CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DEL CONSENSO (ART. 13, PAR. 2, LETTERA E - GDPR 2016/679) 
Nel caso in cui il trattamento sia necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par.1, lettera 
C) - GDPR 2016/679) il Titolare del trattamento non ha l’obbligo di acquisire lo specifico consenso. Qualora l’Interessato non intendesse conferire 
i dati personali di cui sopra, la conseguenza sarebbe quella dell’impossibilità di costituire o proseguire il rapporto contrattuale. Al di fuori delle 
ipotesi sopra descritte, il trattamento dei dati personali è facoltativo e di libera scelta e potrà avvenire esclusivamente previo espresso consenso 
 
 
6.COMUNICAZIONE DEI DATI ART. 13 PAR.1 LETTERA E – GDPR 2016/679) 
La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte dell’ISIA ad un altro Soggetto pubblico, esclusi gli Enti pubblici economici, è consentito 
ed avviene nell'ambito dei rapporti che essi hanno ai fini dello svolgimento delle rispettive attività istituzionali.  
Non divulgheremo le informazioni personali che deteniamo a terze Parti, eccetto dove richiesto dalla Legge o nelle seguenti condizioni: 
(i) alle sedi dell’ISIA di Roma; 
(ii) a Soggetti terzi che forniscono servizi a noi e che agiscono come responsabili del trattamento dei dati per noi; 
(iii) a Consulenti professionali tra cui Avvocati, Istituti bancari, Revisori dei conti e Assicuratori; 
(iv) all'Agenzia delle Entrate, alle Autorità di regolamentazione e ad altre Autorità che richiedono la segnalazione delle attività di trattamento in 
determinate circostanze. 
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Inoltre, nel caso in cui dovessimo riorganizzare l’attività istituzionale, potremmo divulgare informazioni personali detenute al potenziale 
Direttorio amministrativo e didattico. Se un cambiamento amministrativo o didattico si verifica, i nuovi Vertici possono utilizzare i dati personali 
nello stesso modo indicato nella presente Informativa sulla privacy. 
 
 
7.MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – FORMATO CARTACEO E FORMATO ELETTRONICO 
Il trattamento sarà svolto da Incaricati in forma manuale e/o automatizzata nel rispetto degli art 30, 32 e 35 del R.E. 2016/679 con la supervisione 
del Responsabile della Protezione dei Dati 
 
 
8.DIRITTI DELL’INTERESSATO (CAPO III – GDPR 2016/679) 
Gli artt. 12 – 22 del Regolamento conferiscono all’Interessato l’esercizio di specifici diritti, quali: 
• richiedere l'accesso ai propri dati personali (comunemente noto come "diritto di accesso"). Ciò consente di ricevere una copia dei dati personali 
che deteniamo sull’Interessato e di controllarne la corretta elaborazione; 
• richiedere la correzione dei propri dati personali. Ciò consente di correggere eventuali dati incompleti o inaccurati che conserviamo, sebbene 
potremmo aver bisogno di verificare l'esattezza dei nuovi dati forniti; 
• richiedere la cancellazione dei propri dati personali. Ciò consente di chiederci di eliminare o rimuovere i dati personali laddove non ci fossero 
validi motivi per continuare a elaborarli. Ciò consente, inoltre, di richiedere la cancellazione dei propri dati personali quando: si è esercitato con 
successo il “diritto all’oblio”; potremmo aver elaborato le informazioni illegalmente o laddove ci venisse richiesto di cancellare i propri dati 
personali per conformarci con la Legge locale. Tuttavia, potremmo non essere sempre in grado di soddisfare la richiesta di cancellazione per 
specifici motivi legali che verrebbero notificati al momento della richiesta; 
• opporsi al trattamento dei propri dati personali nel caso di interesse legittimo o nel caso di situazioni particolari che potrebbero avere un 
impatto verso i propri diritti e le libertà fondamentali. È possibile opporsi anche all’utilizzo dei propri dati ai fini di marketing diretto, ove previsto;  
• richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali. Ciò consente di chiederci di sospendere il trattamento dei dati personali nei 
seguenti scenari: (a) se si richiede una verifica per la precisione dei dati; (b) laddove vi sia esplicita richiesta di conservazione dei dati, anche se 
non più necessari per la nostra operatività, in quanto potrebbe esserci il bisogno di stabilire, difendere o esercitare i propri diritti legali; (c) si 
contesta il nostro utilizzo dei dati, ma vi è la preventiva necessità di verifica per l’esistenza di motivi legittimi obbligatori per usarli; 
• richiedere il trasferimento dei dati personali. Forniremo i dati personali in un formato strutturato, comunemente utilizzato e leggibile da un 
dispositivo elettronico comune (computer). Tale diritto si applica solo alle informazioni automatizzate per le quali è stato fornito 
preventivamente il consenso, oppure laddove siano state utilizzate le informazioni acquisite per l’esecuzione di un Accordo comune;  
• revocare il consenso in qualsiasi momento laddove avessimo la necessita del consenso per processare i dati personali. Tuttavia, ciò non 
pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di revocare il consenso. Se si ritira il consenso, potremmo non essere in grado di 
fornire determinati prodotti o servizi. Sarà nostra premura informare circa tali evenienze in caso di ritiro del consenso. 
Per esercitare uno o più dei diritti sopra indicati, è possibile contattarci utilizzando le modalità indicate sul sito istituzionale dell’ISIA di Roma 
(alla voce “Contatti”) oppure al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria dedicato: privacy@isiaroma.it 
Nel caso di insoddisfazione della nostra risposta a qualsiasi richiesta o reclamo o nel caso si ravvisi un uso non corretto dei propri dati, è possibile 
presentare reclamo diretto all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (http://www.garanteprivacy.it/). 
Tuttavia, teniamo in alta considerazione la riservatezza di chiunque venga a contatto con l’ISIA di Roma; pertanto, siamo totalmente disponibili 
ad esaminare e risolvere insieme qualsiasi necessità fin dall’inizio. 
 
 
9.DURATA DEL TRATTAMENTO (ART. 13, PAR. 2, LETTERA A, GDPR 2016/679) 
Il trattamento dei dati avrà una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti, come riportato nelle 
singole finalità; tuttavia, qualora l’Interessato ritenga, per qualsiasi motivo, esaurito lo scopo del trattamento, potrà esercitare i propri diritti 
inviando una richiesta ai recapiti sopra indicati.  
 
 
10. RUOLI (ART.13, PAR. 2, LETTERA B, GDPR 2016/679) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Titolare del Trattamento 
 
ISIA di Roma 
piazza della Maddalena, 53 
00186 Roma 
 
Tel:                 +39 066796195 
e-mail: isiaroma@isiaroma.it 

 

Responsabile del Trattamento - Delegato 
 
Giuseppe Stanco 
Direttore Amministrativo ISIA Roma 
piazza della Maddalena, 53 – 00186 Roma 
 
Tel.                                                 +39066796195 
e-mail: direzione.amministrativa@isiaroma.it 

 

Responsabile Protezione Dati 
Redi Pepaj 
VR Solutions srl 
via Giuseppe Gallignani, 47 
00124 Roma 
Tel:                   +39 3409250697 
E-Mail:         info@vrsolutions.it 
PEC:          vr@pec.vrsolutions.it 
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Acquisizione del consenso 
 
 
 
Finalità della raccolta dei dati ex. Art. 13, Par. 1, Lettera C), Regolamento UE 2016/679.  
Per maggiori informazioni, invitiamo a consultare la nostra pagina web  
http://www.isiaroma.it/amministrazionetrasparente/privacy/ 
 
 
Consenso A - (Art. 6, Par.1, Lettera C) – Obbligatorio ai fini istituzionali  
 
Autorizzo la creazione della banca dati ai fini degli adempimenti obbligatori nel rispetto delle Leggi vigenti ed alla sua 
conservazione per 10 anni dall’ultimo rapporto intrapreso, salvo diverse disposizioni circa la conservazione dei dati.  
 

 
 Autorizzo          Non Autorizzo 
 
 
 
 
Firma____________________________  
 
 
 
 
Consenso al trattamento dei dati personali - GDPR 2016/679, ex Art.6, Par. 1, Lettera A) – Consenso Volontario 
 
Si autorizza l’uso dei propri dati personali per:  
a) inviare informazioni sulla nostra struttura, per informare di eventuali attività o per comunicare altre informazioni che 
potrebbero essere di interesse, o per offerte dirette nonché per effettuare ricerche di mercato interne ed inviare periodici 
questionari di gradimento. Conserveremo i dati per 2 anni dall’ultimo rapporto intercorso, salvo diverse disposizioni di Legge al 
riguardo. 

 
 Autorizzo                                                                                                                                          Non Autorizzo 
 
 
 

  

Firma____________________________  
 

 

b) per personalizzare la propria esperienza con ISIA ROMA DESIGN, presentando prodotti e offerte su misura offerte da Terze 
parti. Per poterlo fare, i dati potrebbero essere condivisi con Terzi, tra cui le Aziende fornitrici dell’Istituto o altri Enti pubblici. Tali 
Aziende sono, a loro volta, obbligate all’applicazione delle disposizioni in materia di privacy. Conserveremo i dati per 2 anni 
dall’ultimo rapporto intercorso, salvo diverse disposizioni di Legge.  
 

 

 
 Autorizzo                                                                                                                                          Non Autorizzo 
 
 
 
Firma____________________________  
 
 

http://www.isiaroma.it/amministrazionetrasparente/privacy/

