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INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
secondo le disposizioni del Regolamento UE 679/2016 

1. Finalità del trattamento 
Nell’ottica del pieno rispetto della normativa vigente e della riservatezza dei dati, EDUACTIVE Società Cooperativa (di 

seguito “EDUACTIVE” o “società” o “Titolare” o “noi” o “nostro/a” o “nostri/e”) La informa che tratterà i Suoi dati 

personali al fine di espletare una o più delle seguenti finalità a seconda del Suo caso specifico: 

a) Attività didattiche ed extra-didattiche in regime pubblico erogate in convenzione o in accordo con l’istituto 
scolastico di riferimento o assimilabile (istituto di formazione, centro di ricerca, Università o sua struttura etc.) 
ovvero erogate in esecuzione di progettualità europea per i giovani; 

b) Erogazione e gestione di esperienze accademiche all’Estero; 
c) Attività di consulenza, formazione e supporto orientate al pubblico giovanile (collegamenti con imprese, 

istituzioni, università, organizzazioni, etc., orientamento nella scelta del percorso accademico, supporto nella 
gestione documentale in caso di iscrizione ad Atenei stranieri, supporto alla partecipazione ad esperienze e/o 
percorsi formativi in Italia e all’estero gestiti da parti terze etc.); 

d) Per l’elaborazione di materiale promozionale e informativo del Titolare (sezioni del sito web aziendale, pagine 
social, schede di presentazione, articoli giornalistici, etc.). 

A tal proposito EDUACTIVE Le comunica di seguito ogni dettaglio relativo al trattamento dei Suoi dati personali, così 

qualificati ai sensi del Regolamento UE 679/2016. 

2. Categorie di dati oggetto del trattamento 
A seconda del Suo caso specifico, il Titolare potrà trattare una o più categorie di dati personali tra quelle di seguito 

elencate: 

- Per le finalità a), b), c): Dati identificativi e di recapito, quali ad esempio nome e cognome, immagine e voce, 
codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, numero di telefono, indirizzo e-mail, etc.; 

- Per le finalità a), b), c): Dati demografici da Lei comunicati, quali ad esempio il sesso; 
- Per le finalità a), b), c): Dati da Lei riportati all’interno del Suo Curriculum Vitae cartaceo e/o elettronico, quali 

ad esempio le informazioni relative ai Suoi studi, alle Sue competenze, etc.; 
- Per la finalità b): dati “particolari” necessari per la gestione di esperienza accademiche all’Estero (e.g. dati 

relativi alla salute, a intolleranze alimentari e allergie, etc. rilevanti per l’organizzazione di una Sua sicura 
permanenza all’Estero); 

- Per la finalità d): Immagine e voce dell’interessato. 
 
3. Base giuridica del trattamento 
La base giuridica dei trattamenti sopra elencati è il consenso da Lei liberamente prestato. 
 
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al 

conferimento 
Il conferimento dei dati sopra descritti ai punti a), b) e c) della sezione “Finalità del trattamento” è facoltativo. 

L’eventuale rifiuto, integrale o parziale, di conferire tali dati, ovvero un conferimento inesatto o non veritiero, 

determinerà tuttavia l’impossibilità per il Titolare di avviare e/o proseguire l’erogazione dei servizi di cui ai punti sopra 

citati alla sezione “Finalità del trattamento”. 

Il conferimento dei dati sopra descritti al punto d) della sezione “Finalità del trattamento” (elaborazione di materiale 

promozionale e informativo del Titolare) è facoltativo. L’eventuale rifiuto non impedirà di avviare e/o proseguire i servizi 

di cui ai punti a), b) e c) della sezione “Finalità del trattamento”. 

5. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati verrà effettuato nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto dei 
principi di cui all’art. 5 del Reg. UE 679/2016, con strumenti manuali, cartacei, informatici, telematici, anche atti a 
memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi, comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
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6. Tempi di conservazione dei dati 
I dati raccolti per le finalità a), b) e c) della sezione “Finalità del trattamento” verranno trattati dal titolare per un periodo 
di tempo congruo rispetto alle finalità stesse e comunque per un arco temporale massimo di dieci anni dal conferimento 
dei Suoi dati. In caso di controversie legali o di situazioni legate al rispetto di normative e di obblighi, anche contabili, 
cui è soggetto il Titolare che richiedano la conservazione dei Suoi dati per periodi più lunghi, tali dati verranno archiviati 
presso la sede del Titolare per tutto il tempo necessario alla conclusione della controversia o previsto dalla normativa 
applicabile. Successivamente i dati verranno eliminati o resi anonimi. 
I dati raccolti per la finalità d) della sezione “Finalità del trattamento” verranno trattati per un arco temporale massimo 
di dieci anni, salvo l’avvenuta pubblicazione dei dati all’interno di articoli di giornale e riviste, post su social media, etc. 
Successivamente i dati verranno eliminati o resi anonimi. 
 

7. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali e trasferimento all’estero 
I Suoi dati saranno trattati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti e potranno essere accessibili, a seconda del Suo caso specifico, agli enti/soggetti di seguito elencati a titolo 
esemplificativo aventi sede in Italia e/o all'Estero (anche Paesi extra UE) esclusivamente per le finalità sopra specificate 
e per la normale gestione delle attività del Titolare: 
- Soci/e, dipendenti e collaboratori/collaboratrici della società impiegati in diverse aree e funzioni, in qualità di 

incaricati/e al trattamento; 
- Professionisti/e o società di consulenza informatica che operino per conto del Titolare, nonché i/le dipendenti e 

collaboratori/collaboratrici delle stesse, in qualità di responsabili esterni del trattamento; 
- Enti a cui la normativa vigente prevede l’invio obbligatorio dei dati, ove presenti; 
- Professionisti/e o enti che collaborano con il Titolare nell’ambito dell’erogazione di prestazioni, servizi e/o 

consulenze elencati nella sezione “Finalità del trattamento”, in qualità di responsabili esterni del trattamento; 
- Istituti scolastici o assimilabili (istituto di formazione, centro di ricerca, Università o sua struttura etc.) coinvolti 

nelle attività citate nella sezione “Finalità del trattamento”; 
- Soggetti che prestano servizi accessori al Titolare nell’ambito delle attività di cui al punto b) della sezione “Finalità 

del trattamento” (e.g. strutture, college, alberghi, famiglie, agenzie di viaggio, compagnie di trasporti, etc.), nonché 
i dipendenti e i collaboratori degli stessi. 

 

8. Diritti dell’interessato/a 
Relativamente ai dati personali conferiti, La informiamo che potrà esercitare in ogni momento i diritti di seguito indicati, 
così come previsto dal Regolamento UE 679/2016: 
- Diritto di accesso ai dati personali, ovvero diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali e di ottenere informazioni relative a quest’ultimo; 
- Diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo; 
- Diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo (“diritto 

all’oblio”);  
- Diritto di ottenere la limitazione del trattamento che La riguarda; 
- Diritto di opporsi al trattamento che La riguarda in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 

particolare; 
- Diritto alla portabilità dei dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano e di trasmettere tali dati ad un altro Titolare senza 
impedimenti; 

- Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

- Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
 

9. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti sopracitati, è 

EDUACTIVE Società Cooperativa avente sede legale in Via Michelino, 67 – 40127 Bologna (BO). 

I citati diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta 
elettronica: info@eduactive.eu o posta elettronica certificata eduactive@pec.eduactive.eu. 
 
Bologna, 25 maggio 2018 – aggiornamento 3 gennaio 2022 
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