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AisensidelReg.(UE)2016/679inmateriaditrattamentoeprotezionedeidatipersonali(GDPR),Lainformiam
o che per garantire il tracciamento delle attività degli studenti che hanno preso parte alla mani-festazione
mani
Salone dello Studente, Campus Orienta Digitaldeve necessariamente utilizzare e conservare
iSuoidatipersonaliindicatinelmodulodiadesione.Iltrattamentodeidati
iSuoidatipersonaliindicatinelmodulodiadesione.Iltrattamentodeidatièeffettuatofinedi:
effettuatofinedi:
•

Correttoinviodelleattestazioninomina
CorrettoinviodelleattestazioninominativevalideaifiniPCTO;

•
Correttoaggiornato/asuicontenutidellapiattaformaCampusOrientaDigital(es.webinar,teste altro) e
sulle iniziative ed eventi "Salone dello Studente", mediante uso di strumenti di tipo tradizionale(telefono
con operatore, comunicazion ca
cartacee) e automatizzati (e-mail,
mail, sms, mms, fax, telefono
senzaoperatore,postsuaccountdisocialnetwork);
‘•Invio di comunicazioni commerciali da parte delle società Contitolari indicate in informativa pre
pre-sente
sul sito www.salonedellostudente.it, facenti parte e non della Casa Editrice Class Editori, medianteuso di
strumenti di tipo tradizionale (telefono con operatore, comunicazioni cartacee) e automatizzati(email,sms,mms,fax,telefonosenzaoperatore,posts
mail,sms,mms,fax,telefonosenzaoperatore,postsuaccountdisocialnetwork).

•
Invio da parte delle società Contitolari indicate in informativa presente sul sito www.salonedellostu
www.salonedellostudente.it,facentiparteenondellaCasaEditriceClassEditori,dicomunicazionicommercialidisoggettiter
dente.it,facentiparteenondellaCasaEditriceClassEditori,dicomunicazionicommercialidisoggettiter-zi,
appartenenti ai seguenti settori
tori merceologici agricoltura, assicurazioni, banche, commercio,
education,finanza,industria,turismo,moda,informatica,legale/amministrativo,marketing,mediaecomunicazi
one,pubblica amministrazione immobiliare, sanitario, mediante uso di strumenti di tipo tra
tradizionale
(telefonocon operatore, comunicazioni cartacee) e automatizzati (e
(e-mail,
mail, sms, mms, fax, telefono senza
operatore,postsuaccountdisocialnetwork).
IltrattamentodeiSuoidatisaràimprontatoaiprincipidiliceità,correttezza,trasparenza,riservatezzaeingene
IltrattamentodeiSuoidatisaràimprontatoaiprincipidiliceità,correttezza,trasparenza,riservatezzaeingeneralea
quantoèp
prescrittodalGDPR.Ricordiquindicheinmancanzadelconsensononpotràesseregarantito
rescrittodalGDPR.Ricordiquindicheinmancanzadelconsensononpotràesseregarantito il corretto
tracciamento delle attività da parte degli studenti, né portata avanti nessuna altra at
attivitàdapartediCampusOrientaDigital.
Ricordiamo che, in ogni momento,
ento, è possibile revocare il consenso al trattamento dei dati ed alle coco
municazioni.IlGDPRgarantisceildirittodiaccedereinqualsiasimomentoaidaticheLariguardanoedomanda
rnelaricezione,adomandarerettificheointegrazionideidatiseinesattioincompleti,adoman
rnelaricezione,adomandarerettificheointegrazionideidatiseinesattioincompleti,adoman-darne
la
cancellazione o la limitazione, a revocare il consenso, ad opporsi all’utilizzo ed alle modalità
ditrattamento,inconformitàaquantoprevistodalGDPRstesso.
Iltitolaredeltrattamentodeidatipersonali
IltitolaredeltrattamentodeidatipersonalièCampusEditoriS.r.l.pressolasedesitainViaBurigozzo,5–
CampusEditoriS.r.l.pressolasedesitainViaBurigozzo,5
20122Milano,Italia.IlResponsabiledellaProtezionedeiDati(RPD)perilTitolare
22Milano,Italia.IlResponsabiledellaProtezionedeiDati(RPD)perilTitolareèraggiungibilealseguente
raggiungibilealseguente
indirizzo: Responsabile della Protezione dei dati personali – via Burigozzo 5 – 20122, Milano,email:
dpo@class.it. Resta fermo
rmo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Pri
Pri-vacy,
overitenutonecessarioper latuteladeiSuoi datipersonaliedei Suoidirittiinmateria.
Consensoaltrattamentodeidatipersonali
Sullabasediquantoespressonellasuperioreinformativa
Sullabasediquantoespressonellasuperioreinformativasultrattamentodeidatipersonali,conlafirmaincalce
sultrattamentodeidatipersonali,conlafirmaincalce Lei
dichiara di aver letto l’informativa stessa ed esprime il consenso al trattamento dei dati
personalifornitiaCampusOrientaDigitalperlefinalitàsopraindicate.

o Accetto
o NonAccetto
FIRMAINSEGNANTEREFERENTE(T
FIRMAINSEGNANTEREFERENTE(TIMBROSCUOLA)

