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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 
 

Soggetti Interessati: Studenti e partecipanti all’offerta formativa 
 
 

L’Associazione Casa del Cinema, La informa che tutte le operazioni di trattamento saranno svolte nel rispetto 
della normativa vigente ed improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza 
e dei Suoi diritti.  
Nel presente documento vengono descritte tutte le informazioni inerenti al trattamento dei Suoi dati personali, e 
la preghiamo di leggerlo attentamente. 
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Casa del Cinema (Piazza Duca degli Abruzzi, 3, 34132 Trieste 
(TS), nella persona del suo legale rappresentante. 
Per ogni richiesta di informazioni riguardo i Suoi diritti ed i trattamenti effettuati sui Suoi dati personali, può 
scrivere una mail al seguente recapito e-mail: segreteria@casadelcinematrieste.it  
 
1. Finalità e base giuridica del trattamento: 
L’Associazione Casa del Cinema eroga servizi di formazione e di riqualificazione professionale. 
L’Associazione Casa del Cinema tratta dati personali degli studenti e dei partecipanti ai corsi di formazione sulla 
base del contratto concluso tra le parti.  
I dati personali sono trattati per l’erogazione dei servizi di formazione. 
La comunicazione dei Suoi dati personali è un requisito necessario per la prestazione dei nostri servizi. 
Un Suo eventuale rifiuto al conferimento di tutti o parte dei dati personali richiesti potrebbe rendere impossibile 
o incongruo lo svolgimento delle nostre attività. 
Previo suo consenso, o di chi assume la responsabilità genitoriale, al fine di agevolare lo svolgimento di tirocini 
formativi, alcuni Suoi dati personali potranno essere comunicati anche a enti pubblici o privati. 
Previo suo consenso, alcuni suoi dati personali (nominativo, dati di contato) potranno essere trattati per inviare 
comunicazioni inerenti all’offerta formativa dell’Associazione Casa del Cinema. L’invio di queste comunicazioni 
è facoltativo ed il consenso può essere revocato in ogni momento. 
 
2. Tipologia di dati personali trattati 
L’Associazione Casa del Cinema acquisisce e tratta soltanto i dati necessari al compimento delle finalità descritte 
al punto 1. Nello specifico, saranno acquisiti e trattati i seguenti dati personali: 

• Dati anagrafici, quali a titolo esemplificativo: nominativo, data di nascita, indirizzo, titolo di studio; 
• Dati di contatto, come e-mail e numero telefonico; 
• Informazioni relative a voti e rendimenti del percorso formativo; 
• Per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale potrebbero essere acquisite anche informazioni 

relative all’attività lavorativa ed all’inquadramento professionale. 
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3. Modalità del trattamento 
I dati personali degli studenti e dei partecipanti all’offerta formativa potranno essere comunicati a soggetti esterni 
nell’ambito delle finalità sopra descritte, ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari: 

• Enti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati personali dei soggetti è necessaria 
all’erogazione dei nostri servizi, come ad esempio: Regione, Ministeri, associazioni di categoria, centri 
per l’impiego, agenzie dedicate alle politiche attive del lavoro, fondi interprofessionali; 

• Enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi; 
• Enti che ospitano gli studenti ed i partecipanti all’offerta formativa per lo svolgimento di attività 

didattiche 
I Suoi dati personali potranno anche essere comunicati, ove necessario per il compimento delle finalità 
descritte ed in base al progetto formativo, a scuole ed altri Enti di formazione, situati in Italia e nel territorio 
dell’Unione Europea.  
I Suoi dati personali potranno inoltre essere comunicati a fondazioni o Associazioni Temporanee di Imprese 
(ATI) in cui il Titolare è partecipante o capofila, per la realizzazione di progetti formativi sulla base di bandi 
Regionali che richiedono obbligatoriamente tali forme giuridiche. 
 
4. Periodo di Conservazione dei dati personali 
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità per cui sono raccolti 
e trattati, di cui alla sezione 1. Al compimento delle predette finalità saranno conservati per un ulteriore 
periodo di tempo, non superiore ai 10 anni, per permettere al Titolare del trattamento di adempiere ad ogni 
onere di legge, anche in campo fiscale e contabile, e consentire l’efficace difesa dei propri diritti e ragioni in 
sede giudiziaria e stragiudiziale. 
I dati trattati per l’invio di comunicazioni informative relativamente ai servizi offerti dall’Associazione Casa del 
Cinema saranno conservati fino alla revoca del suo consenso e comunque per un periodo massimo di 24 
mesi dal momento di cessazione dei rapporti tra Titolare e soggetto interessato. 
 
5. Diritti dell'Interessato 
L'interessato ha la possibilità di proporre reclamo presso l’Autorità Garante (https://www.garanteprivacy.it/) nel 
caso in cui ritenga che alcuni trattamenti relativi ai suoi dati personali siano effettuati in violazione della normativa 
vigente. 
L’interessato ha il diritto di ottenere informazioni riguardo il trattamento di dati personali che lo riguardano, 
ottenerne l’accesso e copia anche mediante mezzi elettronici di uso comune. L’interessato ha inoltre diritto di 
essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate qualora i dati siano trasferiti verso un paese terzo. 
Inoltre, l'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati e la cancellazione dei dati e la portabilità dei dati trattati. 
L'interessato ha diritto di chiedere la limitazione del trattamento o di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano, anche per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
  


