Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 o GDPR in materia di protezione dei
dati personali
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Analytica for Intelligence and Security Studies, con
sede in - 10146 - Torino (TO) Corso Francia n. 266, n. tel. 0422 954111 - E-mail:
d.serangelo@analyticaintelligenceandsecurity.it.
2. Fonte dei dati personali
I dati personali (al solo titolo esemplificativo: dati anagrafici, recapito telefonico, email, titolo di
studio, etc.) sono raccolti direttamente presso l’interessato, mediante compilazione dell’apposito
form on-line di adesione al corso.
3. Base giuridica e finalità del trattamento
I dati personali forniti dagli utenti che richiedono servizi o prestazioni sono utilizzati al solo fine di
eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
I dati raccolti, previa sottoscrizione di apposito consenso, vengono utilizzati, nel rispetto delle
norme citate in testata, principalmente per le seguenti finalità:
a) consentire la partecipazione ai corsi di formazione;
b) predisporre nuovi corsi;
c) informare di iniziative analoghe coloro che hanno già partecipato a corsi precedenti e
inviare loro il programma dei corsi futuri.
4. Conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato assenso al trattamento
Il conferimento dei dati ad Analytica for Intelligence and Security Studies è sempre facoltativo,
tuttavia, il consenso al trattamento dei dati è essenziale per garantire l’iscrizione al corso, fornire il
servizio richiesto e predisporre in futuro corsi di formazione sempre più adeguati e specializzati.
Un eventuale rifiuto di fornire il consenso al trattamento dei dati determina l'impossibilità di
instaurare rapporti con l’Analytica for Intelligence and Security Studies e di partecipare ai corsi da
essa organizzati.
5. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in modo lecito e secondo correttezza e comunque
in conformità alla normativa sopra richiamata, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza
e la riservatezza.
I dati personali forniti saranno raccolti con modalità telematiche e trattati, anche con l'ausilio di
mezzi elettronici e/o attraverso strumenti informatici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati
stessi.
La conservazione dei dati personali avverrà in una forma che consenta l’identificazione
dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono raccolti e trattati.
6. Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali conferiti per le finalità descritte nell’articolo 3 potranno essere portati a conoscenza
di dipendenti e/o collaboratori della Analytica for intelligence and security studies.
All'interno della associazione i dati potranno essere conosciuti solo da soggetti specificatamente
incaricati operanti presso il Consiglio Direttivo: Serangelo Denise in qualità di Presidente e
fondatore e Andrea Canzilla in qualità di Direttore Generale.
I dati personali conferiti e successivamente trattati per le attività concordate non saranno oggetto di
alcun tipo di diffusione e/o comunicazione (in ogni caso non saranno venduti a terzi).
7. Diritto di accesso ai dati personali
Gli articoli 15 e ss. del Regolamento Privacy conferiscono al Cliente il diritto di ottenere:

a) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
b) l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli
estremi identificativi del titolare;
c) l’aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge – compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati
-, l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha inoltre il diritto:
d) di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento dei dati personali
(senza pregiudizio della liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca);
e) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
f) di opporsi, in tutto o in parte al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale;
g) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dal
Regolamento Privacy;
h) alla portabilità dei dati personali nei limiti di cui all’articolo 20 del Regolamento Privacy.

