Informativa sul trattamento dei dati per richiesta informazioni, fornitura di servizi a esterni e
partecipazione a incontri con modalità a distanza
La vostra privacy ci sta molto a cuore. Trattiamo i vostri dati personali nel rispetto del Regolamento
(UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali, così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Quanto segue, quindi, tiene conto del quadro normativo, delle indicazioni del Garante e anche della
consapevolezza che ogni raccolta di dati, così come l’effettuazione di incontri con modalità a
distanza, avvenendo su web, comporta dei rischi di attacco e di violazione della privacy: le regole di
cui sopra vanno appunto nella direzione di limitare al massimo la diffusione fraudolenta delle vostre
informazioni personali.
La base giuridica del trattamento dei dati (nome e cognome, data di nascita, indirizzo mail o
numero di cellulare e, nel caso di incontro con modalità a distanza, immagine videoripresa e eventuale
comunicazione verbale) è rappresentata dalla Vostra richiesta di informazioni, accesso a servizi o
partecipazione a incontri. In seguito alla sospensione delle riunioni e delle attività congressuali in
presenza per le misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19, alcuni incontri sono stati
riprogrammati con modalità a distanza, utilizzando le piattaforme Microsoft Teams o Zoom.
La Scuola Stimate in quanto Titolare del Trattamento (ente giuridico Scuola Apostolica Bertoni)
effettua un trattamento analogo a quello svolto per la fornitura di informazioni e servizi o per la
registrazione dei partecipati alle riunioni in presenza. La compilazione dei form di contatto o l’utilizzo
delle piattaforme per gli incontri con modalità a distanza non prevedono da parte della scuola il
monitoraggio sistematico degli utenti. Si tratta, in effetti, di servizi on line accessibili al pubblico e
forniti direttamente agli utenti, con funzionalità di richiesta di informazioni o servizi o
videoconferenza per gli incontri con modalità a distanza, senza creazione di un account da parte degli
utenti e senza ricorrere a sistemi di social login; in ogni caso suggeriamo di non trasmettere dati o
informazioni personali a parte quelle strettamente richieste e di non trasmettere dati o informazioni
di terzi, salvo che sia strettamente necessario.
Per quanto attiene alla finalità del trattamento, essa è limitata a quanto strettamente necessario per
l’invio di informazioni, la fornitura dei servizi richiesti o la partecipazione all’incontro a cui Vi siete
iscritti.
Infine, in merito alla diffusione, conservazione e distruzione dei dati da parte della Scuola, i dati
vengono memorizzati solo per il tempo strettamente necessario per dar corso all’invio di
informazioni, a rendere il servizio o a consentire la partecipazione all’incontro a distanza; ne è vietata
la diffusione da parte della Scuola.
Per leggere l’informativa estesa per l’iscrizione alla nostra scuola consultare questo link.
Per saperne di più sulla privacy policy di Zoom è possibile consultare questo link:
https://zoom.us/privacy.
Per saperne di più sulla privacy policy di Microsoft Teams è possibile consultare seguente link:
https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement, contenente l’informativa privacy da intendersi
quale parte integrante della presente informativa.
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