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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION 

REGULATION) 2016/679 

a. a. Identità di contatto del Titolare del trattamento dei dati personali e Responsabile della protezione dei dati 
(RPD-DPO) 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR Le comunichiamo che il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali e particolari forniti da Lei 

direttamente forniti è l’"Istituto Universitario Salesiano (IUS)" con sede legale e operativa in Via Dei Salesiani, 15, 30174 Venezia - 

Mestre e sede operativa in Via Regaste San Zeno, 17, 37123 Verona. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) nominato è contattabile mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo 

marco.bernabe@ordineavvocativicenza.it, o telefonicamente al 3921549739.  

Il Delegato alla privacy è il Direttore della struttura didattica da cui vengono trattati i dati coadiuvato dal Coordinatore generale della 

privacy. I nominativi sono disponibili su richiesta. 

b. Finalità e base giuridica del trattamento 
Le precisiamo che il trattamento dei dati personali e particolari avviene nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti nel rispetto dei 

principi generali di trasparenza, liceità, correttezza ai sensi dell’art. 6 lett. b) (consenso dell’interessato) in particolare per favorire 

l’incontro tra domanda e offerta di lavoro laureati e soggetti esterni pubblici o privati per fini occupazionali e per agevolare 

l’inserimento nel mondo del lavoro. Per rispondere in modo puntuale a queste richieste è nato il JOBplacement IUSVE. 

c. Destinatari dei dati personali 

I dati saranno trattati internamente dal personale tecnico-amministrativo afferente alla struttura. I dati potrebbero essere comunicati ad 

aziende pubbliche o private selezionate che chiedono collaborazioni e ricercano profili professionali ben precisi, in linea con quello 

dell’interessato. 

I dati saranno trasmessi esclusivamente in Italia e nell’ambito dell’Unione Europea.  

d. Periodo di conservazione dei dati personali 
Il titolare informa che i dati personali inerenti la sua partecipazione al servizio JOBplacement IUSVE saranno conservati fino a revoca 

del consenso da parte dell’interessato. Gli altri dati raccolti per l’utilizzo dei servizi e per le comunicazioni saranno conservati per i 

tempi stabiliti dalla normativa vigente.  

e. Diritti dell’interessato 
Lei potrà richiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che la riguardano e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la revoca o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, nonché il diritto alla portabilità 

dei dati, come previsto all’art. 13 comma 2 lettera b) GDPR. La cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli atti che devono 

obbligatoriamente essere conservati dal Titolare. Lei potrà revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca ed ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello 

stato in cui risiede rivolgendosi al Garante per la Protezione dei Dati personali di Roma (www.garanteprivacy.it). 

f. Obbligo di conferire i dati 

Le precisiamo, inoltre, che il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per lo svolgimento del contratto stipulato tra lei e il 

Titolare del trattamento e che in caso di rifiuto il Titolare non potrà erogare il servizio. Le precisiamo, inoltre, che l'eventuale non 

comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenza l'impossibilità del Titolare di 

garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito e la possibile mancata corrispondenza dei 

risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa. 

g. Modalità di esercizio dei diritti 
Lei potrà esercitare i diritti facendo un’istanza con raccomandata a.r. a Istituto Universitario Salesiano (IUS) Via Dei Salesiani, 15, 

30174 Venezia - Mestre (VENEZIA), oppure inviando una e-mail all’indirizzo privacy@iusve.it indicando nell’oggetto la dicitura 

“accesso privacy”. 

 


