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Società di Promozione degli Enti Savonesi per l’Università
PRIVACY POLICY
CONDIZIONI SULLA PRIVACY
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679, di seguito "Regolamento"
Savona, 18/01/2019
MS/cl/12/019
Ultimo aggiornamento: 18/01/2019
Gentile Utente,
in questo documento, La informiamo delle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati personali (a titolo
esemplificativo e non esaustivo; nome, cognome, telefono, indirizzo email, codice fiscale, data di nascita)
effettuato da SPES S.C.P.A. - SOCIETA’ DI PROMOZIONE DEGLI ENTI SAVONESI PER L’UNIVERSITA’ Sede Legale e
Operativa: Via Magliotto n. 2 – 17100 Savona (SV) TEL.(019) 21945481 FAX(019)21945480 Codice Fisc. e P.IVA
00511850091 - e-mail: privacy@spes-savona.it
SPES S.C.P.A. - SOCIETA’ DI PROMOZIONE DEGLI ENTI SAVONESI PER L’UNIVERSITA’ (di seguito denominata SPES
S.C.P.A. ) tratterà i Suoi Dati Personali nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa nazionale in
materia di protezione dei dati personali (di seguito “Normativa Privacy”).
La presente Privacy policy è riferita ai dati personali raccolti e trattati dalla scrivente Società per quanto di
pertinenza ai servizi da essa erogati, attraverso i sottostanti siti internet/applicativi informatici e relative modalità
di acquisizione dati:
SPES S.c.p.A.
www.spes-savona.it
residenze.campus-savona.it
FORMAZIONE SPES
www.formazione-spes.it
ecm.formazione-spes.it
corsi.formazione-spes.it
iscrizioni.formazione-spes.it
ITS SAVONA
www.its-savona.it
SUMMERSCHOOL - FONDAZIONE SORELLE MILANESE
summerschool.campus-savona.it
In particolare, sono qui fornite informazioni su:
1) chi è il Titolare del trattamento dei dati e il DPO di SPES S.C.P.A.
2) Quali Dati Personali trattiamo, come e dove li trattiamo e come li raccogliamo
3) Quali sono le finalità del trattamento dei tuoi Dati Personali e le sue basi giuridiche
4) A chi possono essere comunicati i dati
5) Comunicazione e diffusione dei dati e trasferimento verso paesi al di fuori dell'unione europea
6) per quanto tempo sono conservati i dati
7) quali sono i Suoi diritti.
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1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati?
Il titolare del Trattamento è SPES S.C.P.A. con sede legale in VIA MAGLIOTTO, 2 - 17100 SAVONA nella persona del
suo Presidente in carica contattabile al seguente indirizzo e-mail: privacy@spes-savona.it
Il DPO di SPES S.C.P.A. è l’Avv. Massimo Ramello i cui contatti sono:
Telefono: 0131 1826681,
PEC: dpo@gdpr.nelcomune.it
2) Quali Dati Personali trattiamo, come li trattiamo e come li raccogliamo
La Sua navigazione sul Sito e/o l’accesso ad alcune sezioni del Sito possono comportare la raccolta e il successivo
ulteriore trattamento di Suoi Dati Personali. Infatti, in fase di connessione al Sito, i sistemi informatici e le
procedure software preposte al loro funzionamento somministrano e/o acquisiscono automaticamente ed
indirettamente alcune informazioni (quali, in via meramente esemplificativa, i c.d. “cookie”, come specificato nella
“Nota Informativa sulla Privacy – Cookie”, che si trova al termine della presente informativa, indirizzi “IP”, nomi di
dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione “Url” delle risorse
richieste, l’orario della richiesta al server).
Anche eventuali richieste di informazioni o di servizi da parte Sua potranno comportare la raccolta e il successivo
ulteriore trattamento di Suoi Dati Personali (quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo: nome, cognome,
indirizzo postale e di posta elettronica, età, data di nascita, sesso, ecc.).
In particolare, la raccolta dei Suoi Dati Personali potrà avvenire:
- mediante la compilazione da parte tua di moduli on-line;
- attraverso la pubblicazione da parte Sua di informazioni, il cui contenuto potrebbe comprendere Dati
Personali conferiti direttamente da Lei su social network gestiti autonomamente da terze parti, come, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, Facebook, Twitter, ecc. (di seguito “Social Network”).
Nel caso in cui Lei scelga di inviare una richiesta attraverso le sezioni “iscrizioni” dei Siti, il conferimento di alcuni
Dati Personali è necessario affinché SPES S.c.p.A. possa rispondere alle tue esigenze, per cui i relativi campi del
modulo di registrazione sono contraddistinti da un asterisco o sono altrimenti contrassegnati come obbligatori. Il
conferimento di Dati Personali non contrassegnati da un asterisco o altrimenti contrassegnati come obbligatori è
meramente facoltativo e il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali Dati Personali non comporta alcuna
conseguenza. Invece, il mancato, parziale o inesatto conferimento dei Dati Personali contrassegnati da un asterisco
o altrimenti contrassegnati come obbligatori non rende possibile l’esecuzione della prestazione da te richiesta.
Il trattamento dei Suoi Dati Personali potrà includere qualunque tipo di operazione, tra cui raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione.
I Suoi Dati Personali saranno trattati in forma prevalentemente automatizzata, ma anche cartacea con logiche
strettamente correlate alle relative finalità, mediante i data base, le piattaforme elettroniche gestite da Barilla o da
terzi nominati all’uopo responsabili del trattamento esterni e/o sistemi informatici integrati di Barilla e dei predetti
terzi e/o siti web di titolarità o in uso a Barilla.
Il Titolare ha valutato come adeguato il livello di sicurezza tenendo conto dei rischi che potrebbero derivare da
perdita, distruzione, modifica, divulgazione non autorizzata, accesso accidentale o illegale, abuso o alterazione dei
tuoi Dati Personali. In particolare:
- ha adottato misure di sicurezza adeguate ai rischi;
- conserva i tuoi Dati Personali su server situati nel territorio europeo, i quali sono soggetti a un sistema
avanzato e quotidiano di back up.
Dove trattiamo i tuoi Dati Personali
I Suoi Dati Personali sono trattati principalmente presso le sedi del Titolare e nei luoghi in cui si trovano i
responsabili del trattamento. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare ai recapiti indicati.
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3) Quali sono le finalità del trattamento dei tuoi Dati Personali e le sue basi giuridiche
I Suoi Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità esclusivamente previo tuo consenso al trattamento,
che potrà essere revocato in ogni momento, inviando una richiesta al titolare del trattamento accedendo alle
sezioni “iscrizioni” dei Siti.
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato esclusivamente in presenza di almeno una delle seguenti
condizioni:
a. adempimento di obblighi di legge;
b. legittimo interesse della Società;
c. adempimenti per esecuzione di una Sua richiesta.
Il trattamento, pertanto, è svolto nel rispetto delle condizioni di liceità previste dal Regolamento ed
è limitato a quanto necessario allo svolgimento, da parte della Società e/o di terzi per conto della medesima, di
attività connesse e strumentali a:
a. adempiere agli obblighi di legge;
b. conservare la documentazione delle attività precontrattuali (es. preventivi, richiesta di prodotti e servizi) che
non si sono concluse con la sottoscrizione del contratto;
d. perseguire il legittimo interesse della Società nell'offrire prodotti e servizi che soddisfano al meglio le esigenze
dei propri utenti;
e. adempimenti necessari per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte.
Nei limiti delle specifiche finalità sopra indicate, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato attraverso
strumenti manuali, informatici e telematici. La Società adotta misure organizzative e tecniche adeguate a garantire
la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati personali.
I dati personali sono trattati con sistemi manuali, informatici e automatizzati per il tempo necessario a
conseguire gli scopi per cui sono raccolti.
Il titolare si è dotato di specifiche misure di sicurezza al fine di garantire che il Trattamento avvenga nel
rispetto del GDPR, avuto particolare riguardo alla prevenzione della perdita di tali dati, usi illeciti o non
corretti o accessi non autorizzati alle banche dati.
4) A chi possono essere comunicati i dati?
La Società può comunicare i Suoi dati a soggetti terzi appartenenti alle categorie di seguito riportate:
a. per adempimento di obblighi di legge:
• consulenti fiscali e legali e soggetti che curano la revisione contabile;
• autorità e organi di vigilanza (Questura e Prefettura);
• soggetti pubblici nell'ambito di comunicazioni previste normativamente (es. Agenzia delle Entrate, Università
degli Studi di Genova, Comune di Savona, …)
b. per esecuzione del contratto di cui Lei è parte e attività precontrattuali da Lei richiesteci:
• soggetti che forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale e legale;
• soggetti che supportano le attività di istruttoria, valutazione, erogazione, incasso ed assicurazione del credito;
c. per svolgere altre attività a supporto:
• ALFA Liguria,
• Regione Liguria,
• Organizzazioni imprenditoriali cui aderisce l'azienda;
• MIUR
• Ministero della Salute, Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina
(ECM), Age.N.As e Co.Ge.A.P.S.
• Clienti di SPES S.c.p.A., nel caso ne facciano formale e giustificata richiesta,
• Partner di SPES S.c.p.A., nel caso facciano formale e giustificata richiesta,
• Contitolari identificati in specifici casi mediante opportune nomine,
• Fornitori di SPES S.c.p.A., nel caso facciano formale e giustificata richiesta,
• Soci SPES S.c.p.A.,
• Altri Enti strettamente collegati alla scrivente.
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La comunicazione dei dati è necessaria per l’esecuzione di obblighi legali e contrattuali: l'eventuale
rifiuto a fornire i dati richiesti (in tutto o in parte) può dar luogo all'impossibilità per il titolare di fornire i
servizi richiesti.
• DPO di SPES S.C.P.A. i cui riferimenti sono stati indicati sopra.
5) Comunicazione e diffusione dei dati e trasferimento verso paesi al di fuori dell'Unione Europea
I dati personali raccolti da SPES non sono soggetti a diffusione o comunicazione e non verranno venduti o ceduti a
terzi. È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di
polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di
difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
6) Per quanto tempo sono conservati i dati?
I dati saranno conservati per un arco di tempo necessario al conseguimento delle specifiche finalità del
trattamento, nel rispetto degli obblighi contrattuali e/o normativi.
Per quanto riguarda i criteri applicati dal titolare per determinare il periodo di data retention conservazione dei
dati dell’interessato), questi saranno conservati anche dopo la cessazione e l’esecuzione di contratti e/o servizi, per
un periodo di dieci anni, termine massimo applicabile previsto dall'art. 2220 codice civile, inerente alla
conservazione delle scritture contabili.
7) Quali sono i Suoi diritti?
La informiamo che Lei, in quanto soggetto interessato dal trattamento, può esercitare specifici diritti sulla
protezione dei dati, riportati nel seguente elenco:
a. diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed informazioni di dettaglio riguardo l'origine, le
finalità, le categorie di dati trattati,
destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati ed altro ancora;
b. diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo,
nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
c. diritto alla cancellazione ("oblio"): diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza
ingiustificato ritardo nel caso in cui:
• i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
• il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
• i dati personali sono stati trattati illecitamente;
• i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
d. diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali
che hanno come base giuridica un interesse legittimo del Titolare e/o al trattamento per finalità di marketing,
inclusa la profilazione. In caso di opposizione al trattamento per marketing, i dati personali non sono più oggetto di
trattamento per tali finalità;
e. diritto alla limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in
cui sia contestata l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali
dati personali), se il trattamento è illecito e/o l'interessato si è opposto al trattamento;
f. diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro Titolare del trattamento, solo per i casi in
cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici;
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g. diritto di proporre un reclamo a un'autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o
giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di
proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello
Stato in cui si è verificata la presunta violazione.
Per esercitare i Suoi diritti, Lei può inoltrare la Sua richiesta al seguente recapito:
indirizzi email: privacy@spes-savona.it
La Società Le fornirà le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta senza ingiustificato
ritardo e al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa.
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Glossario
Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge n. 675 del 31 dicembre 1996 preposta alla
vigilanza sul rispetto della normative sulla protezione dei dati.
Dati personali
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, n.1, si tratti di "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il
nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o
sociale."
Profilazione
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 4 del Regolamento, si tratta di "qualsiasi forma di trattamento
automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare
determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o
prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le
preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti
di detta persona fisica."
Regolamento
Il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
Direttiva 95/46/CE.
Responsabile del trattamento
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 8 del Regolamento, si tratta della "persona fisica o giuridica, l'autorità
pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento."
Responsabile della protezione dei dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO)
Figura introdotta dal Regolamento, avente tra i principali compiti quello di informare e fornire
consulenza al Titolare, Responsabili e Incaricati in merito alla protezione dei dati; sorvegliare
l'osservanza del Regolamento; fornire pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei
dati; cooperare con l'autorità di controllo.
Titolare del trattamento
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 7 del Regolamento, si tratta della "persona fisica o giuridica, l'autorità
pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i
mezzi del trattamento di dati personali […]."
Trattamento di dati personali
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 2, si tratta di "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute
con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali,
come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o
la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione."
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