
1  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

In base al GDPR 2016/679, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei suoi dati personali: 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO (in seguito anche “Titolare”): Consorzio Universitario Piceno, via Tornasacco n. 
27 Ascoli Piceno, c.f. 80002910448, email: privacy@cup.ap.it , pec: cup@postcert.it. 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (D.P.O.): Luigi Morganti, email: 
rpd@latuaprivacy.com , pec: rpd@pec.latuaprivacy.com.  
FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento dati personali è effettuato per finalità di gestione del 
progetto PUOI, coordinato dal Titolare, rivolto agli studenti delle classi terminali degli Istituti Secondari di 
Secondo Grado - www.cup.ap.it/progetto-puoi-on-line. Le attività del progetto PUOI si svolgono in streaming su 
piattaforme online (Zoom) e comprendono i seguenti servizi: informazioni sull’ordinamento universitario, servizi 
agli studenti, offerte formative, servizi informativi sul mondo del lavoro (da parte di operatori dei Centri per 
l'impiego della Regione Marche), lezioni universitarie da parte di docenti delle università (Politenica delle Marche 
e Università di Camerino); al progetto potrebbero inoltre partecipare docenti dei corsi ITS attivi nella provincia di 
Ascoli Piceno. I dati raccolti dei partecipanti al progetto sono di tipo comune (nome, cognome, eventuale 
nickname, email, altri eventuali dati di tipo comune), utilizzati esclusivamente per finalità connesse allo stesso, 
ed eventuali registrazioni delle videoconferenze, utilizzate esclusivamente per fini interni ed istituzionali 
dell’Ente. 
BASE GIURIDICA: La base giuridica del trattamento è la fornitura di servizi per le finalità istituzionali di interesse 
pubblico dell’Ente. 
DESTINATARI DEI DATI E TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO: Nei limiti pertinenti alle finalità di 
trattamento indicate, i dati potranno essere comunicati alle segreterie delle scuole per attestare la partecipazione 
degli studenti al progetto e ad eventuali partner e consulenti nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento. 
Inoltre i dati dovranno essere ceduti a terzi nell’adempimento di obblighi derivanti da leggi o regolamenti 
(Istituzioni, Forze dell’Ordine, Autorità Giudiziaria, ecc.). I dati raccolti, al di fuori degli obblighi di trasparenza, 
non saranno oggetto di diffusione. I dati non saranno trasferiti dal Titolare al di fuori dell’UE. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla legge, anche per eventuale 
interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente, verranno conservati per 
un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. I dati saranno comunque 
periodicamente verificati, anche con procedure automatiche, al fine di garantirne l’aggiornamento e la effettiva 
rispondenza alle finalità del trattamento. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di 
richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti 
previsti dal GDPR (artt. 15-22) tramite semplice comunicazione al Titolare del trattamento e/o al Responsabile 
della protezione dati ai contatti riportati all’inizio dell’informativa. L‘interessato può proporre reclamo anche a 
un’autorità di controllo, come il Garante per la protezione dei dati personali (recapiti e modalità di contatto sul 
sito www.garanteprivacy.it). 
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: Per l’esercizio dei propri diritti l’Interessato può rivolgersi al Titolare 
del trattamento e/o al Responsabile della protezione dati ai contatti riportati all’inizio dell’informativa. 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI: Il conferimento dei dati personali per il perseguimento delle finalità 
sopra elencate è obbligatorio. In mancanza di tali dati non sarà possibile gestire l’iscrizione e la partecipazione 
al progetto degli interessati o adempiere ai relativi obblighi di legge. 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali forniti, formeranno oggetto di operazioni di 
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del 
Titolare. I dati verranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, nel rispetto di 
adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. 
ULTERIORI INFORMAZIONI: 
Informativa privacy piattaforma Zoom: https://zoom.us/it-it/privacy.html 
 
 

mailto:privacy@cup.ap.it
mailto:cup@postcert.it.
mailto:rpd@latuaprivacy.com
mailto:rpd@pec.latuaprivacy.com
http://www.cup.ap.it/progetto-puoi-on-line
http://www.garanteprivacy.it/
https://zoom.us/it-it/privacy.html

