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Premessa 

 

Ca' Foscari Challenge School è la business school dell'Università Ca' Foscari per la formazione postlauream ed executive. Ai sensi 
D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 679 del 2016 Fondazione Università Ca’ Foscari in qualità di Titolare del trattamento dei dati 
personali, è tenuta a fornirVi specifiche informazioni relativamente alle finalità e modalità di trattamento dei vostri dati, ai soggetti cui 
possono essere comunicati e dei diritti di cui gode l’interessato in relazione alla gestione dei suoi dati personali. 

 
I Dati personali che raccogliamo. 
Per poterle fornire i nostri prodotti e/o servizi, per poter rispondere alle sue richieste (di informazioni, di offerte, di aggiornamenti etc..) la 
nostra Fondazione ha bisogno di raccogliere alcuni suoi dati personali. 
Tali dati possono riguardare ad esempio: dati anagrafici, indirizzi e nominativi di riferimento, recapiti telefonici, indirizzi e-mail, codice 
fiscale, partita IVA, dati bancari. Possono essere raccolti ed archiviati anche dati relativi alle offerte emesse (anche se non accettate), a 
contratti stipulati, nonché eventuali informazioni generali relative alla sua persona o organizzazione ed attività (attività svolte, servizi 
erogati, etc..). 
Per l’ottenimento delle finalità sotto riportate non è necessaria l’acquisizione di dati personali quali: 

 
Finalità – Per quali scopi raccogliamo i vostri dati 
I vostri dati personali sono raccolti e trattati per le seguenti finalità: 
 

• Iscrizione e partecipazione alle attività del progetto e/o corso al quale il partecipante aderisce 
• Utilizzo dei dati in contesti strettamente correlati a eventi e iniziative dei corsi Ca' Foscari Challenge School / Fondazione 

Università Ca' Foscari ai quali aderisce; 
• Notificazione di corsi, iniziative ed eventi di Ca' Foscari Challenge School rivolti alla Community tramite l'invio di newsletter e altre 

attività promozionali; 
• Realizzazione di materiale audio/video a fini promozionali e diffusione attraverso i canali social di Ca' Foscari Challenge 

School/Fondazione Università Ca' Foscari e il sito di Università Ca' Foscari www.unive.it e/o materiale cartaceo. 
 

Per le finalità sopra espresse non è necessario il vostro consenso, in quanto il trattamento dei dati viene effettuato per “eseguire  
obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione dei contratto, a specifiche 
richieste dell’interessato”, e per “adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria”. 

 
Modalità di trattamento 
I dati verranno trattati sia con modalità manuali che informatiche con l’ausilio di strumenti elettronici e memorizzati sia su supporti 
informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del 
Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza e potranno essere conservati anche dopo la conclusione del contratto per 
l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione dello stesso. 

 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei vostri dati personali è facoltativo, ma un rifiuto in tal senso comporta l’impossibilità per Fondazione Università Ca’ 
Foscari di poter dar corso alle sue richieste, così come riportato ai punti 1, 2, 3 e 5 del paragrafo “finalità”. 
Il conferimento di dati è necessario per adempiere ad obblighi di legge commessi con le finalità indicate ai punti precedenti è 
obbligatoria. 

 
Ambito di comunicazione e diffusione – chi può accedere ai vostri dati personali 
Possono venire a conoscenza dei vostri dati personali, in qualità di incaricati e/o Responsabili del trattamento, il nostro personale 
dipendente ed eventuali collaboratori, esclusivamente in relazione alle mansioni da loro svolte ed alle finalità sopra espresse. 

 
Potranno inoltre venire a conoscenza dei vostri dati personali, in qualità di Responsabili esterni, alcune specifiche categorie di soggetti 
esterni alla nostra Fondazione, sempre per finalità connesse con l’esecuzione degli obblighi derivanti dai contratti con voi stipulati o con 
gli obblighi previsti da leggi, regolamenti, etc. Rientrano tra queste categorie, ad esempio: 

 
• studi di commercialisti, centri elaborazioni dati amministrativi e contabili in relazione alla tenuta delle scritture societarie, 

tenuta di bilanci, elaborazioni contabili, etc.. 
• istituti di credito per la gestione degli incassi e dei pagamenti, istituti finanziari, assicurativi 
• società di manutenzione hardware e software, in relazioni alle necessarie manutenzioni e/o miglioramenti delle nostre 

infrastrutture 
I vostri dati personali potranno inoltre essere comunicati a: 

• Enti pubblici per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi e/o regolamenti (es. INPS, Regioni, enti governativi nazionali 
ed internazionali) 

• soggetti esterni che svolgono funzioni connesse all’esecuzione del contratto (es. catering) 
• a partner di progetto sia nazionali che internazionali (es. enti ed istituzioni straniere che rientrano nelle attività di progetto 

I vostri dati personali potranno inoltre essere comunicati a soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da 
disposizioni di legge o regolamenti (es, autorità di controllo, etc) 
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Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati potranno essere trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea e in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea nel caso di 
iniziative a cui lei si è iscritto, che prevedano il coinvolgimento di Enti o Soggetti Terzi stranieri, strettamente correlati al processo di 
formazione specifico. 

 
 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
Per migliorare il servizio offerto da Ca’ Foscari Challenge School potrà essere possibile una profilazione per essere più rispondenti alle 
esigenze del cliente e per il mercato. 

 
 

Diritti 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, 
il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui 

i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla dott.ssa Roberta Lesini, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail 
privacy.fcf@unive.it  

 
Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia, Dorsoduro, 3246 - 30123 VENEZIA 
 
Responsabile del trattamento dei dati 
Responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è la dott.ssa Roberta Lesini che ai fini della presente normativa ha il seguente 
indirizzo – Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia,  Tel. 041 2346866 e-mail  privacy.fcf@unive.it 
 


