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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI 
CORSISTI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

Istitut Ladin Micurà de Rü, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti 
del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, per brevità, GDPR 2016/679) desidera informarLa che la citata 
normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Di conseguenza, i Suoi dati personali verranno trattati dall’Istitut. in accordo alle disposizioni legislative della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
 
Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali da Lei forniti e/o a Lei richiesti e/o acquisiti è finalizzato 
esclusivamente a gestire la Sua richiesta di iscrizione al corso di formazione organizzato dall’Istitut, 
l’organizzazione dello stesso e ulteriormente il rilascio dell’attestazione di partecipazione al corso. Base 
giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), è l‘esecuzione di un contratto di cui l'interessato 
è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 

 
Tipologia di dati personali trattati 
Dati personali di natura comune (nome, cognome, dati di contatto). 
 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali sopra indicati è necessario per l’iscrizione al corso al quale desidera 
partecipare. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali 
e pertanto l’eventuale rifiuto (in tutto o in parte) può dar luogo all’impossibilità di assolvere tali obblighi da parte 
dell’Istitut.  
 
Diffusione 
I dati personali forniti non saranno in alcun modo diffusi. 
 
Modalità del trattamento dei dati personali e conservazione 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in modalità elettronica. Inoltre, i dati da Lei conferiti saranno 
conservati nel rispetto dei tempi di conservazione dei dati e dei documenti previsti dalla normativa privacy in 
vigore. La informiamo che i dati personali conferiti non saranno in alcun modo sottoposti a processi decisionali 
automatizzati. 
 
Trasferimento dei dati in paesi extra UE 
I Suoi dati non saranno in alcun modo trasferiti o comunicati verso Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea. 
 
Diritti dell’interessato 
Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere l’accesso ai propri dati, di verificarne l’esattezza chiedendone 
l’integrazione oppure la rettificazione (artt. 15-22 del GDPR 2016/679). Ove ne sussistano i requisiti, si ha il 
diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione del trattamento in caso di violazione di legge, nonché di 
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. È inoltre facoltà dell’interessato rivolgersi 
all’autorità giurisdizionale ovvero proporre reclamo all’Autorità GPDP, laddove ritenga che i Suoi dati siano 
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stati trattati in modo illegittimo o non conforme. Le richieste vanno rivolte a Istituto Ladino Micurá de Rü, Strada 
Stufles 20, 39030 San Martino in Badia (BZ) ai dati di contatto sopra indicati. 


