
Informativa ai fini del trattamento dei dati personali per gli utenti del programma Pekit Project  ai sensi
dell’art. 13 del reg. (UE) 2016/679 del 27/04/2016

 

Questa informativa è resa dalla Fondazione Sviluppo Europa Onlus Ente Erogatore del sistema di
certificazione Pekit Project

Titolare del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato da Fondaz ione  Sviluppo Europa  ONLUS  (di seguito denominata Titolare ) in persona
del legale rappresentante pro tempore con sede in ROMA alla via Tiburtina 994.

Il Titolare del trattamento dati ha nominato un Responsabile della Protezione Dei Dati Personali nella persona della Dott.ssa Sorrentino
Maria Rosaria contattabile per ogni richiesta ed informazione via e-mail all’indirizzo: dpo@fondazionesviluppoeuropa.it.

Il Titolare  del trattamento può essere contattato al seguente indiriz z o PEC: fondazionesviluppoeuropa@pec.it.

Tipologia dei dati trattati

I dati personali forniti da Lei o da un suo delegato o dai genitori nell’eserciz io della patria potes tà del minore sono dati di tipo
anagrafico (nome, cognome, luogo e data di nascita,  domicilio fiscale e/o res idenz a anagrafica, naz ionalità,  telefono fis so o mobile,
numero e/o copia della carta di identità,  indiriz z o e-mail)

Non vengono richies ti né trattati dati “particolari “ai sens i dell’articolo 9 del regolamento e non vengono trattati dati sens ibili.

Finalità del trattamento e base giuridica

Ai sens i dell’articolo 13 paragrafo 1 del regolamento n.679/2016 i Suoi dati vengono trattati in base a precis i obblighi di legge e per
l’esecuz ione di un preciso interesse pubblico. I dati personali raccolti sono necessari all’esecuz ione di accordi precontrattuali
richies ti dall’interessato.

NON necessitano di consenso i dati indispensabili per l’erogazione del servizio richiesto

L’interessato al conseguimento di una o più certificaz ioni PEKIT fornisce i propri dati anagrafici per iscrivers i alle sess ioni d’esame
presso i Centri PEKIT.  Non ve ngono raccolti dati se  non que lli s tre ttame nte  ne ce ssari ad ade mpie re  agli accordi
contrattuali e d i dati anagrafici sono raccolti pe r il rilascio de lla re lativa docume ntaz ione  atte s tante  l’acquis iz ione
de lle  ce rtificaz ioni s te sse .

L’e se rciz io de l diritto de ll’inte re ssato di non fornire  i dati richie s ti comporta tuttavia pe r il Titolare  e  pe r i Ce ntri
Pe kit l’imposs ibilità di assolve re  agli obblighi contrattuali.

I Ce ntri PEKIT, de bitame nte  nominati Re sponsabili Es te rni De l Trattame nto ai se ns i de gli art.  28 e  29 de l re golame nto
n. 679/2016 GDPR trattano i dati de gli ute nti e sclus ivame nte  pe r iscrive rli alle  se ss ioni di e same  e  alla
somminis traz ione  de lle  prove  di e same  durante  le  se ss ioni.

I dati pe rsonali non ve ngono diffus i o comunicati a te rz i pe r alcuna finalità se  non que lle  ne ce ssarie  all’e se cuz ione  de l
contratto sottoscritto . Eventuale diffus ione con finalità diverse da quelle contrattuali deve essere preventivamente autoriz z ata.

Necessitano di consenso preventivo la richiesta e l’utilizzo di dati personali non necessari all’assolvimento dell’obbligo contrattuale

Modalità del trattamento e conservazione

I dati personali raccolti vengono trattati e conservati con s trumenti manuali ed elettronici e sono conservati nella banca dati prepos ta. I
dati personali contenuti nel predetto s is tema informatico automatiz z ato, nonché quelli cus toditi presso gli archivi elettronici del
Titolare del trattamento, sono trattati nel rispetto delle normative vigenti e del regolamento n.679/16 in materia di s icurez z a in modo
da ridurre al minimo i rischi di dis truz ione, perdite,  modifiche e divulgaz ioni non autoriz z ate e non conformi alle finalità raccolte.

L’ubicaz ione del server di proprietà o nella disponibilità del Titolare del trattamento e/o di società terz e rimane nell’Unione Europea
dove vige lo s tesso GDPR.

Il portale PEKIT utiliz z a “cookie tecnici” necessari esclus ivamente ad un corretto funz ionamento del portale s tesso, quali ad esempio
la memoriz z az ione delle credenz iali d’accesso di un utente per mantenere attiva la sess ione durante la navigaz ione o la
personaliz z az ione di aree riservate. In nessun caso ques ti dati vengono utiliz z ati per fini divers i da quelli legati all’ordinaria
funz ionalità del serviz io.

mailto:dpo@fondazionesviluppoeuropa.it


Comunicazione a terzi dei dati e categorie di destinatari art. 13 1°  comma GDPR

I dati forniti dall’interessato possono essere comunicati e/o trattati da:

personale e profess ionis ti debitamente autoriz z ati dal Titolare e/o responsabili del Trattamento nominati ai sens i dell’art 28
del Regolamento privacy, conformemente alla normativa applicata,  limitatamente ed esclus ivamente per le finalità contrattuali
richies te

soggetti,  enti,  autorità o organismi pubblici a cui la comunicaz ione dei dati s ia obbligatoria per legge o per dare esecuz ione
a ordini delle autorità

soggetti delegati e/o incaricati dal Titolare di svolgere attività correlate all’erogaz ione del serviz io richies to e alla
manutenz ione tecnica della rete informatica e della piattaforma PEKIT al fine di garantire la s icurez z a delle reti

s is temi di archiviaz ione informatici e telematici pos ti al di fuori del territorio naz ionale ma comunque entro il territorio
dell’Unione Europea dove é applicabile il GDPR: é diritto dell’interessato avere informaz ioni circa il luogo di conservaz ione
facendone espressa richies ta al Titolare

Il Titolare  impone  a tutti i sogge tti te rz i de le gati al trattame nto de i dati e d ai Re sponsabili de l trattame nto dati il
rispe tto di misure  di s icure z z a ade guate  e  conformi al re golame nto al fine  di pre se rvare  la rise rvate z z a e  l’inte grità
de i dati s te ss i.

Tutela dei minori

Le certificaz ioni PEKIT sono rivolte anche a minori di 16 anni i quali,  a partire dal completamento della fase preliminare di raccolta
dei dati fino alla sottoscriz ione del contratto debbono procedere con l’autoriz z az ione dei genitori o di chi ne eserciti la patria
potes tà.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali dell’interessato saranno conservati per tutto il tempo necessario al rispetto delle legittime finalità per le quali sono s tati
raccolti e secondo i termini previs ti dalla legge.

Diritti dell’interessato

DIRITTO D’ ACCESSO

Ai sensi dell’art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del regolamento 679/16

1. “L’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che lo riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

Le finalità del trattamento

le categorie di dati in questione

I destinatari e le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi
terzi o organizzazioni internazionali

Il periodo di conservazione o i criteri di conservazione

L’esistenza del diritto dell’interessato di richiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi a loro trattamento

Qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine

L’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla
logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previsionali di tale trattamento per l’interessato

Le garanzie adeguate che fornisca il Paese terzo (Extra UE) a protezione dei dati eventualmente trasferiti”.



DIRITTO DI RETTIFICA E CANCELLAZIONE

Ottenere senza ingiustificato ritardo rettifica dei dati inesatti, la cancellazione o limitazione se vi ricorrono i presupposti previsti dall’art.16 -
17-18.

DIRITTO ALLA PORTABILITA

Diritto di ricevere i dati personali che lo riguardino in un formato strutturato, d’uso comune e leggibile da un dispositivo automatico e ottenere
che siano trasmessi ad altro titolo senza impedimenti, nei casi previsti art.20

DIRITTO ALL’ OPPOSIZIONE

Diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il
trattamento ai sensi dell’art. 21

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

L’Utente potrà in quals ias i momento esercitare i propri diritti inviando una raccomandata a FONDAZIONE ONLUS SVILUPPO
EUROPA – VIA TIBURTINA 994- ROMA RM.

Per l’eserciz io dei suoi diritti come indicato nella presente informativa, nonché per ricevere quals ias i informaz ione relativa agli s tess i,
l’Utente potrà contattare il Titolare o il DPO anche, tramite le e-mail des ignate: s i provvederà a prendere in carico la sua richies ta e a
fornire all’Utente, senz a ingius tificato ritardo le informaz ioni relative all’az ione intrapresa riguardo alla richies ta

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO

Per ogni controvers ia l’interessato può proporre reclamo all’Autorità del Garante per la Protez ione dei Dati Personali,  Piaz z a di
Montecitorio n 121 00186 Roma RM.
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