INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
SEZIONE “Scuola Nazionale di formazione specialistica”
La presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, riguarda il trattamento dei
dati personali da Lei volontariamente comunicati mediante la compilazione dello specifico form di iscrizione
al VI Corso 2021/2022 disponibile nella sezione “Scuola Nazione di formazione specialistica” del sito web di
U.C.P.I., accessibile per via telematica all’indirizzo www.camerepenali.it
1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: UNIONE DELLE CAMERE PENALI
ITALIANE, VIA DEL BANCO DI SANTO SPIRITO N. 42, ROMA
2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI:
La raccolta dei dati personali riguarda dati cosiddetti comuni, quali dati identificativi (nome, cognome, data
di nascita, sesso, codice fiscale, ecc.), dati di contatto (numero di telefono fisso e/o mobile, indirizzo e‐mail,
ecc.), dati professionali (ordine professionale di appartenza, numero tessera, titolo di studio e votazione
conseguita).
3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: I dati personali da Lei comunicati saranno trattati
esclusivamente per rispondere alla domanda da lei presentata.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione alle attività
precontrattuali finalizzate alla eventuale Sua iscrizione al corso da Lei indicato (art.6, lett.b, Reg.UE
2016/679)
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO : Il trattamento sarà svolto in forma
automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Reg. UE 2016/679 in materia di misure di
sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
L’indicazione delle informazioni richieste nel form presente in questa sezione del sito è assolutamente
facoltativa, ma non fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità da parte nostra di tenere in
considerazione la Sua domanda e, di conseguenza, impedisce l’inoltro della stessa.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione
delle finalità e minimizzazione dei dati, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
6. DESTINATARI DEI DATI: Informiamo inoltre che, come da Lei richiesto, i dati raccolti saranno comunicati
esclusivamente a Gnosis Forense Impresa Sociale s.r.l., unico soggetto preposto alla gestione di impresa
della Scuola di Alta Formazione del Titolare, e quindi alla formalizzazione del rapporto contrattuale inerente
l’erogazione del corso al quale Lei ha presentato domanda di iscrizione. I suoi dati non saranno comunicati
ad altri soggetti terzi e non saranno oggetto di diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI: i dati personali degli interessati non sono generalmente oggetto di
trasferimento verso Paesi o organizzazioni internazionali al di fuori del territorio dell'Unione Europea.
Laddove i dati personali trattati dovessero essere trasferiti al di fuori del territorio dell’Unione Europea, tale
trasferimento sarà compiuto esclusivamente sulla base dell’esistenza di garanzie appropriate e opportune
secondo quanto previsto dal GDPR (es. Clausole Contrattuali Standard, etc).
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI: In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003
e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, i diritti: a) di accesso ai dati personali; b) di
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda; c) di
opporsi al trattamento; d) alla portabilità dei dati; e) di revocare il consenso, ove previsto, senza che la
revoca dello stesso pregiudichi la liceità del trattamento basato sul consenso conferito prima della revoca;
f) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali come previsto dall’art. 77 del Reg. UE
2016/679 o di adire le opportune sedi giudiziarie.
È consentito l’esercizio di tali diritti mediante invio di richiesta all’indirizzo mail scuola@camerepenali.it

