INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI ITS LOGISTICA PUGLIA
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016
1. Titolare del trattamento dei Dati Personali e Responsabile della Protezione dei Dati
ITS Logistica Puglia con sede legale in via del Tratturello Tarantino, 6 codice fiscale 90236980737
(di seguito, il “Titolare” ), in qualità di Titolare del trattamento e in considerazione dell’importanza
che riconosce alla tutela e alla sicurezza dei dati personali, la informa che i dati personali dai lei
forniti tramite il presente sito sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali (d.lgs. del 10 agosto 2018 n.101 disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento Europeo UE 2016/679, di seguito “GDPR” ) .
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali che può essere
contatto al seguente indirizzo e-mail: privacy@itslogisticapuglia.it.
2. Tipologia dei dati trattati
Il Titolare tratterà i dati personali da lei comunicati o legittimamente reperiti dal Titolare ( “Dati
personali” ). In particolare sono trattati i seguenti dati personali:
2.1 Dati connessi al funzionamento del sito itslogisticapuglia.it
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, i seguenti dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet:
– gli indirizzi IP; il tipo di browser utilizzato;
– il sistema operativo;
– il nome di dominio;
– gli indirizzi di siti web dai quali è stato effettuato l’accesso;
– le informazioni sulle pagine visitate dagli utenti all’interno del sito, l’orario d’accesso, la
permanenza sulla singola pagina, l’analisi di percorso interno ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma
che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da
terzi, permettere di identificare gli utenti.
Cookie
Le pagine Internet di ITS Logistica Puglia utilizzano i cookie. I cookie sono file di testo che vengono
memorizzati in un sistema informatico tramite un browser Internet.
Molti siti e server Internet utilizzano i cookie. Molti cookie contengono un cosiddetto ID cookie.
Un ID cookie è un identificativo univoco del cookie e consiste in una stringa di caratteri attraverso
cui è possibile assegnare pagine Internet e server allo specifico browser Internet in cui è stato

memorizzato il cookie. Ciò consente ai siti Internet e ai server visitati di differenziare il singolo
browser dei soggetti di test da altri browser Internet che contengono altri cookie. Un browser
Internet specifico può essere riconosciuto e identificato utilizzando l’ID cookie univoco.
Attraverso l’uso dei cookie, il ITS Logistica Puglia può fornire agli utenti di questo sito web servizi
più user-friendly che non sarebbero possibili senza l’impostazione dei cookie.
Per mezzo di un cookie, le informazioni e le offerte sul nostro sito web possono essere ottimizzate
tenendo conto dell’utente. I cookie ci consentono, come accennato in precedenza, di riconoscere
gli utenti del nostro sito. Lo scopo di questo riconoscimento è quello di rendere più facile per gli
utenti utilizzare il nostro sito web. Per l’utente del sito Web che utilizza i cookie, ad esempio, non
è necessario immettere i dati di accesso ogni volta che si accede al sito Web, poiché questo viene
preso in carico dal sito Web e il cookie viene memorizzato sul sistema del computer dell’utente.
L’interessato può, in qualsiasi momento, impedire l’impostazione dei cookie attraverso il nostro
sito Web mediante l’impostazione corrispondente del browser Internet utilizzato o l’apposita
cookie bar, e può quindi negare in modo permanente l’impostazione dei cookie. Inoltre, i cookie
già impostati possono essere cancellati in qualsiasi momento tramite un browser Internet o altri
programmi software. Questo è possibile in tutti i browser Internet più diffusi. Se la persona
interessata disattiva l’impostazione dei cookie nel browser Internet utilizzato, non tutte le funzioni
del nostro sito Web possono essere interamente utilizzabili.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né
vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli
utenti.
Ricordiamo che l’utente, tramite configurazione del proprio browser può in qualsiasi momento
disabilitare l’operatività dei cookie o essere informato nel momento in cui riceve il cookies e
negare il consenso all’invio.
Fatta eccezione per i dati raccolti automaticamente (dati di navigazione), il conferimento di altre
informazioni attraverso moduli predisposti o email è libero e spontaneo ed il mancato invio può
comportare la mancata soddisfazione di richieste o l’impossibilità di provvedere all’iscrizione a
programmi o corsi.
Il luogo di conservazione dei dati è il Server del provider che ospita il sito e gli elaboratori presso le
nostre sedi.
Il sito utilizza Google Analytics anonimizzati. i cookie analytics sono considerati tecnici se utilizzati
solo a fini di ottimizzazione e se gli IP degli utenti sono mantenuti anonimi.
Itslogisticapuglia.it usa il servizio gratuito di Google Analytics. Google Analytics è un servizio di
analisi web. L’analisi dei dati web è la raccolta, l’assemblaggio, e l’analisi dei dati sul
comportamento dei visitatori dei siti web. Un servizio di analisi web raccoglie, tra l’altro, i dati sul
sito web da cui è arrivata una persona (il cosiddetto referrer), quali pagine secondarie sono state
visitate, o con quale frequenza e per quale durata è stata visualizzata una sottopagina. L’analisi dei
dati web viene principalmente utilizzata per l’ottimizzazione di un sito web, e per eseguire
un’analisi costi-benefici della pubblicità su Internet.
Il luogo del trattamento dei dati raccolti tramite Google Analytics è Google Inc., 1600
Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stati Uniti.
2.2 Dati connessi all’iscrizione ai corsi
I dati trattati per la le candidature ai corsi sono soggetti a specifiche esigenze di regolamenti e
bandi:
Tra i dati più frequentemente trattati per tali finalità si segnalano

nome;
cognome;
sesso;
data e luogo di nascita;
indirizzo di residenza;
recapito telefonico;
indirizzo e-mail;
studi e competenza;
curriculum vitae;
Laddove i dati trattati differiscano da questi per specifiche esigenze legate a particolari
corsi/programmi/misure, il Titolare del trattamento provvederà alla pubblicazione di specifiche
privacy policy.
2.3 Dati connessi all’iscrizione alla newsletter
La Newsletter di ITS Logistica Puglia è distribuita via e-mail – in automatico e gratuitamente – a
quanti fanno richiesta di riceverla compilando l’apposito form.
Al fine di selezionare contenuti rilevanti per i nostri utenti e inviare loro le sole informazioni di
interesse, al momento dell’iscrizione alla newsletter chiediamo ai nostri utenti alcuni dati, tra cui:
nome;
cognome;
data di nascita;
luogo di residenza;
indirizzo e-mail;
studi e competenza;
3 Finalità e base giuridica del trattamento
3.1 Dati connessi al funzionamento del sito itslogisticapuglia.it
I dati di navigazione sono trattati per il nostro legittimo interesse a garantire la sicurezza dei siti,
controllarne il corretto funzionamento ed ottenere statistiche in relazione al loro utilizzo (art.
6,co.1, lett. f del GDPR).
3.2 Dati connessi all’iscrizione ai corsi
Il Titolare utilizzerà i dati personali comunicati esclusivamente per le attività di iscrizione a corsi,
programmi o misure e per le azioni di monitoraggio ad essi connessi. La base giuridica del
trattamento è costituita dal consenso. Il consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo,
ma in caso di rifiuto, totale o parziale, di fornire i predetti dati – ovvero di acconsentire al loro
trattamento e/o alla loro comunicazione – potrebbe non essere possibile completare il processo di
iscrizione.
Il trattamento dei suddetti dati e documenti è indispensabile per la predisposizione e successiva
sottoscrizione del contratto finalizzato al conferimento dell’incarico di docenza ed alla gestione dei
successivi adempimenti ad esso legati quali, a titolo meramente esemplificativo e,
conseguenzialmente, non esaustivo la rapida e tempestiva notifica delle informazioni relative
all’organizzazione e calendarizzazione dei corsi
3.2 Dati connessi all’iscrizione alla newsletter

Il Titolare utilizzerà i dati personali comunicati esclusivamente per le attività di invio newsletter.
La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso. Il consenso al trattamento dei dati
personali è facoltativo, ma in caso di rifiuto, totale o parziale, di fornire i predetti dati – ovvero di
acconsentire al loro trattamento e/o alla loro comunicazione – potrebbe non essere possibile
completare il processo di iscrizione alla newsletter.
4. Modalità di trattamento dei dati
I dati personali raccolti saranno trattati tramite l’utilizzo di sistemi informatici e cartacei secondo i
principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di
protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza e i diritti personali mediante l’adozione
d’idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
4.1 Iscrizione ai corsi
I dati forniti saranno utilizzati con strumenti cartacei, informatici e telematici al solo fine di
garantire la candidatura ai corsi e il processo di selezione dei corsisti. I dati saranno conservati
esclusivamente per il periodo che intercorre dall’iscrizione alle selezioni dei corsisti alla
conclusione delle attività di monitoraggio relative al corso per cui si è richiesta l’iscrizione, cioè
entro i 48 mesi successivi all’avvio dello stesso anno formativo. In ogni momento l’utente potrà
modificare i propri dati personali. I dati comunicati saranno trattati dall’ufficio comunicazione,
dalla segreteria didattica e dalla commissione istituita per la selezione dei corsisti.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori ITS Logistica nominati come
responsabili e/o addetti al trattamento e saranno condivisi con INDIRE (Istituto Nazionale
Documentazione Innovazione Ricerca Educativa). Per la privacy policy di INDIRE si rimanda al
link http://www.indire.it/privacy/
4.2 Iscrizione alla newsletter
I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio
richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà
attivo. In ogni momento l’utente potrà cancellare la sua iscrizione alla newsletter mediante
apposita sezione sul sito o link presente in ogni newsletter. I dati comunicati saranno trattati
dall’ufficio comunicazione.
Per il servizio newsletter ITS Logistica Puglia si avvale dei seguenti software, attraverso cui
verranno utilizzati i suoi dati personali:
– Mailchimp: The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NESuite 5000 Atlanta, GA
30308 USA. Privacy Policy https://mailchimp.com/legal/privacy/
– Sendinblue. 55 rue d’Amsterdam, 75008 Parigi, Francia.Privacy
Policy https://it.sendinblue.com/legal/privacypolicy/
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori ITS Logistica nominati come
responsabili e/o addetti al trattamento.
5. Destinatari dei Dati Personali
I suoi Dati Personali potranno essere resi accessibili, per le finalità precedentemente menzionate:
– A persone Autorizzate nominate dal Titolare
6. Trasferimento dei Dati Personali

I suoi dati personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati sui server del
Titolare, ubicati in Italia, e sul server della Società Aruba S.p.A, sito in Italia. Per la privacy policy di
Aruba S.p.A. si rimanda al seguente link https://www.aruba.it/informativa_arubaspa.pdf.
I dati relativi alla candidatura ai corsi saranno trasferiti ad INDIRE per le azioni di monitoraggio sul
Sistema ITS. Per la privacy policy di INDIRE si rimanda al link http://www.indire.it/privacy/
7. Durata del trattamento
7.1 Dati connessi al funzionamento del sito itslogisticapuglia.it
I dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso dei sito e
per controllarne il corretto funzionamento
7.2 Dati connessi all’iscrizione ai corsi
I Dati Personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel rispetto
dei principi di proporzionalità e necessità, e comunque fino a che non siano state perseguite le
finalità del trattamento, ivi compresi i monitoraggi sul Sistema ITS. I Dati Personali oggetto di
trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel rispetto dei principi di
proporzionalità e necessità, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del
trattamento. I dati saranno conservati dal momento della candidatura alla frequenza all’anno
formativo fino alla conclusione dei monitoraggi previsto da INDIRE entro i 48 mesi successivi
all’avvio dell’anno formativo per cui si è avanzata la candidatura.
Al termine delle operazioni di trattamento, i dati saranno conservati per i successivi 10 anni ex art.
2946 cc per l’eventuale esercizio del diritto di difesa in giudizio del Titolare e per l’adempimento
degli obblighi di conservazione fiscale.
8. Diritti dell’interessato
In ogni momento, l’interessato può esercitare, in relazione al trattamento dei dati descritto, i
diritti previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il
diritto di:
• ricevere conferma dell’esistenza dei propri dati personali e accedere al loro contenuto
(diritti di accesso);
• aggiornare, modificare e/o correggere i propri dati personali (diritto di rettifica) ;
• chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento 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 stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all’oblio e diritto alla limitazione);
• opporsi al trattamento fondato sul legittimo interesse (diritto di opposizione);
• revocare il consenso, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
• proporre reclamo all’Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di
protezione dei dati personali;
• ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi per il servizio di
selezione del personale e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del
trattamento (diritto alla portabilità dei dati) .
•

Per esercitare tali diritti lei può rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare, inviando la richiesta al
seguente indirizzo email:privacy@itslogisticapuglia.it o mediante raccomandata a/r al seguente
indirizzo: Privacy ITS Logistica Puglia, via del Tratturello Tarantino 6, Taranto.
Liceità in luogo di lealtà.

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI ITS LOGISTICA PUGLIA
Io sottoscritto ________________________ nato a _______________ il _____________
firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente e compreso il contenuto dell’informativa
da Voi fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, consapevole che per la
partecipazione al corso non è richiesto il mio consenso.
Data
_____________

Firma
________________________

