Informativa Privacy GDPR
Informazioni per gli interessati,
I dati raccolti saranno trattati secondo i seguenti principi: liceità, correttezza e trasparenza; coerenza
delle finalità; riduzione al minimo dei dati; accuratezza; limitazione nel tempo della conservazione,
ove possibile; integrità e riservatezza.
Titolare del trattamento è l'Università Popolare di Parma, Borgo Sorgo 12/A Parma.
C.F. 92042310349, nella persona del suo legale rappresentante.
Dati di contatto: e-mail: info@universitapopolare.pr.it Telefono 0521236537
Un’associazione culturale che offre ai propri soci un servizio di crescita culturale svolgendo corsi
relativi ai più diversi argomenti, promuovendo attività di educazione permanente degli adulti,
mediante corsi di insegnamento teorico e pratico a carattere formativo, informativo,
aggiornamento e qualificazione. L'Università Popolare si avvale della collaborazione di insegnanti
specializzati e personale qualificato che si presta gratuitamente per soddisfare le esigenze di
cittadini giovani e meno giovani desiderosi di arricchire le loro cognizioni e affinare le loro
esperienze nel campo della cultura e dell'arte.
1. Informazioni raccolte
Possiamo raccogliere i seguenti tipi di dati personali che vi riguardano: il nome e le informazioni di
contatto, quali indirizzo, indirizzo e-mail e numero di telefono, nonché data di nascita, codice
fiscale, paese di residenza e nazionalità, nonché le coordinate bancarie, e presenze ai corsi.
•
•

•

informazioni relative alla vostra esperienza scolastica, accademica o professionale,
i dati personali potranno essere trattati anche in relazione alla partecipazione agli eventi
culturali, conferenze, organizzazione di gite e trasferte a cui vorrete partecipare, in qualità
di soci od accompagnatori.
Per l’elaborazione di statistiche sull’attività didattica e la partecipazione ai corsi (in modalità
anche anonima)

Qualora l'interessato non esprima il proprio consenso al trattamento dei dati sensibili, l'Università
Popolare di Parma, non potrà registrarlo nei sistemi informatici dell'organizzazione.
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati in formato cartaceo per la domanda di iscrizione ai corsi, o elettronico.
In quest’ultimo caso, verranno utilizzati sistemi informatici. I Dati saranno conservati
esclusivamente per il tempo e l’ambito per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza
sono adottate per prevenire violazioni dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Ambito del trattamento
I dati sono trattati da soggetti interni regolarmente autorizzati ed istruiti ai sensi dell’Art.29 del
GDPR. È possibile richiedere inoltre l'ambito di comunicazione dei dati personali, ottenendo
precise indicazioni su eventuali soggetti esterni che operano in qualità di Responsabili o Titolari
autonomi del trattamento (consulenti, tecnici, ecc.). Si informa inoltre che i dati personali potranno
essere oggetto di comunicazione per finalità istituzionali od obblighi di legge. I dati non sono

oggetto di diffusione o trasferimento verso paesi extra-UE. Nell’ambito di tale rapporto la scrivente
società si impegna al trattamento di tali dati nel rispetto dei requisiti di conformità previsti dal
GDPR, garantendo l’eventuale comunicazione ad ulteriori soggetti esclusivamente nell’ambito di
specifici obblighi di legge.
Diritti dell’interessato
Le persone interessate hanno i seguenti diritti:
•
•
•

•
•

richiedere di correggere i dati personali in nostro possesso che li riguardano se non sono
corretti;
richiedere la cancellazione di dati personali;
richiedere di limitare le nostre attività di trattamento dei dati (e, se il nostro trattamento è
basato sul relativo consenso, è possibile revocare tale consenso, senza compromettere la
legittimità del nostro trattamento basato sul consenso prima del suo ritiro);
ricevere da noi i dati personali in nostro possesso e che ci sono stati forniti, in un formato
ragionevole specificato, compreso lo scopo della trasmissione ad un altro titolare dei dati;
opporsi, per motivi connessi alla propria particolare situazione, a una delle nostre particolari
attività di trattamento qualora si ritenga che ciò abbia un impatto sproporzionato sui propri
diritti.

Si prega di notare che i diritti di cui sopra non sono assoluti, e potremmo avere il diritto di rifiutare
le richieste in caso di eccezioni.
Se avete dato il vostro consenso e desiderate ritirarlo, vi preghiamo di contattare il nostro ufficio ,
utilizzando i recapiti riportati di seguito. Si prega di notare che se il nostro trattamento dei dati
personali si basa sul vostro consenso e se successivamente tale consenso viene ritirato, potremmo
non essere in grado di fornire tutti o alcuni aspetti dei nostri servizi e/o ciò potrebbe influire sulla
fornitura di tali servizi.
Contattateci
In caso di domande sulla presente informativa sulla privacy o sulle modalità di trattamento dei dati
personali, potete contattare il responsabile tramite e-mail al seguente indirizzo:
info@universitapopolare.pr.it

