Informativa per gli studenti
Titolare del trattamento

Dati personali trattati

Base giuridica

Finalità del trattamento

Conseguenze in caso di rifiuto
Modalità di trattamento
Trasferimento verso UE

Comunicazione e destinatari dei dati

Tempi di conservazione dei dati

Diritti di accesso

Data Protection Officer - DPO

Diritto al reclamo

Scuola Provinciale Superiore di Sanità “Claudiana” avente sede in via
Lorenz-Böhler 13 a Bolzano.
I dati personali trattati sono tutti quelli già comunicati al momento della
preiscrizione a cui si uniscono i dati personali relativi ai risultati dei test
sostenuti.
Nel caso in cui lei sarà anche un utente del convitto gestito dalla Scuola,
raccoglieremo anche dati necessari per gestire il contratto di locazione.
Il trattamento procede stante la sua richiesta di iscriversi alla Scuola,
pertanto il consenso al trattamento è condizione necessaria e sufficiente, al
tempo stesso sulla base del proprio legittimo interesse la Scuola
conserverà e tratterà i suoi dati personali per documentare la propria
attività.
La finalità del trattamento è quella di iscriverla alla Scuola e coordinare
tutte le attività didattiche conseguenti.
Nel caso in cui lei sia utente del convitto l’altra finalità di trattamento è la
gestione e coordinazione della soluzione abitativa concessa con gli altri
studenti.
Qualora lei ritiri il consenso al trattamento questo dovrà necessariamente
comportare una impossibilità a proseguire lo status di studente della
scuola.
I dati saranno trattati oltre che attraverso la modalità cartacea, tramite il
sistema informativo della Scuola.
I dati non saranno trasferiti fuori dell’Italia.
I dati personali saranno comunicati anche a soggetti terzi e autonomi
titolari, quali a titolo esemplificativo Università, istituti ospedalieri e
Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Agiranno per il trattamento anche gli
autorizzati della scuola che potranno cooperare con responsabili esterni del
titolare del trattamento.
Alcuni dei dati personali conferiti saranno trattati a tempo indeterminato
per obblighi di legge. In più altri dati saranno conservati solo per il tempo
necessario.
Lei potrà chiedere la verifica dei dati personali trattati dal titolare,
chiederne anche l’integrazione e l’aggiornamento ogni volta che abbia un
legittimo interesse a ciò: per esercitare ogni diritto di accesso può scrivere
a claudiana@dpo.bz.it
La Claudiana ha nominato un Responsabile Protezione Dati (RDP/DPO)
contattabile al seguente indirizzo mail
claudiana@dpo.bz.it
Se ritiene che il trattamento dei suoi dati personali avvenga in violazione di
norme imperative ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali o di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
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