INFORMATIVA
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI E-LERANING
Premessa
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente, Idea Società Cooperativa
Sociale, in qualità di Titolare del trattamento, informa gli utenti, i soci, ed il personale partecipante ai servizi elearning in merito all’utilizzo dei dati personali che li riguardano.
Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RDP/DPO)
Il titolare del trattamento è Idea Società Cooperativa Sociale, Via Francesco Baracca, 14 - 31100 Treviso (TV) nella
persona del proprio Legale Rappresentante Pro Tempore. I dati di contatto del Titolare sono: Tel.: (+39)
0422.1740404 Mail info@ideasociale.org.
Ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR 2016/679, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al
seguente indirizzo email: rpd@legalmail.it
Finalità
I dati forniti vengono trattati da Idea Società Cooperativa Sociale per la creazione di un account che permetta agli
utenti di usufruire di una piattaforma e-learnig che consenta la realizzazione e la condivisione di momenti di
incontro ed elaborati formativi, nonché per monitorare e manutenere la piattaforma e-learning - quanto a
gestione tecnica del servizio – al fine di garantire una corretta organizzazione complessiva dei servizi.
Il trattamento avverrà nell’ambito delle piattaforme che sono indicate nella presente. Idea Società Cooperativa
Sociale ha provveduto ad attivare le seguenti piattaforme:
Microsoft Teams. Microsoft Italia - Viale Pasubio, 21 - 20154 Milano
A garanzia della riservatezza dei dati, Idea Società Cooperativa Sociale, all’atto della stipula del contratto di servizi
che regola l’uso di tale piattaforma, ha verificato che questa certifica il fatto di applicare misure di sicurezza
adeguate per la tutela dei dati personali e che risponde ai canoni di Legge richiesti. Non verrà eseguito su di essa
alcun processo decisionale automatizzato (profilazione), né alcuna forma di diffusione o attività commerciale. Gli
incontri e le video lezioni saranno visibili, ai soli utenti interessati, che vi potranno accedere mediante credenziali
fornite da Idea Società Cooperativa Sociale.
Obbligo di conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali richiesti, ed il loro conseguente trattamento, è facoltativo. L’eventuale rifiuto
a fornire i dati personali potrebbe comportare l’impossibilità di fornire all’interessato tutti i servizi indicati nella
presente informativa.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è il consenso che ha espresso l’interessato al trattamento dei propri dati
personali per una o più specifiche finalità (art. 6 c.1 lett. a del GDPR 2016/679)

Modalità di trattamento
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini
per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza,
previsti dalla Legge, con l’ausilio di strumenti sia cartacei che telematici, o comunque atti a registrare e
memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza
dell’interessato. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale
vigente.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Oltre al Gestore della Piattaforma, i dati trattati per le finalità di cui sopra saranno comunque accessibili ai
dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici di Idea Società Cooperativa Sociale autorizzati al
trattamento ex art. 29 GDPR. I dati trattati potrebbero essere anche accessibili a persone fisiche o giuridiche che
prestano attività di consulenza o di servizio nei confronti di Idea Società Cooperativa Sociale. In questo caso, tali
soggetti svolgeranno la funzione di Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del
GDPR 2016/679.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile, su richiesta degli interessati,
presso la sede del Titolare.
Tempi di conservazione dei dati
I dati raccolti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali
sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5 del GDPR 2016/679) o in base alle scadenze
previste dalle norme di Legge. La verifica sull’obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono
stati raccolti sarà effettuata periodicamente.
Trasferimento dei dati all’estero
I Vostri dati potranno essere comunicati e/o trasmessi all’estero, anche verso Paesi Terzi non europei, solo in
merito a quanto disposto dall’art. 44 e ss. del GDPR 2016/679 o per motivi esclusivamente tecnici legati alla
struttura del Sistema Informativo istituzionale o della piattaforma utilizzata e/o all’applicazione di misure di
sicurezza tecniche e organizzative ritenute idonee dal Titolare (cit. art. 32 GDPR 2016/679).
In particolare per l’attivazione dei servizi legati alle seguenti piattaforme:
Microsoft Teams. Microsoft Italia - Viale Pasubio, 21 - 20154 Milano
queste potrebbero prevedere la comunicazione e/o la trasmissione dei dati verso server dislocati sia in Europa
che negli Stati Uniti.
Diritti dell’interessato.
Relativamente ai dati personali medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 del
GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente. In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso
al trattamento, richiesto da Idea Società Cooperativa Sociale, si fa presente che l’interessato può revocarlo in

qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della
richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti indicati nella presente.
Diritto di reclamo.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal GDPR 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, come previsto dall'art.
77 del GDPR 2016/679 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR 2016/679)
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