
 INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER BENEFICIARI ED ESTERNI  

 
Gentile Signore/a,  
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) La informiamo di quanto segue.  

Principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza.  
I dati trattati raccolti durante la fase di iscrizione sono i dati identificativi dell’interessato. Successivamente all’iscrizione al corso ed alla 

autenticazione alla piattaforma potranno essere trattati dati relativi agli interventi audio e/o audio video. A seguito dell’iscrizione Le verranno inviate 
all’indirizzo mail le credenziali di accesso alla piattaforma che dovrà modificare al primo accesso.  
Modalità. Verranno utilizzati strumenti atti a registrare e conservare i dati da Lei forniti al solo fine dell’esecuzione dei servizi di e-learning. A tal 

proposito si precisa che le lezioni verranno effettuate tramite la piattaforma e-learning cisco webex e successivamente caricate su vimeo in modo da 
essere fruibili, anche in modalità asincrona (VOD- video on demand), agli iscritti al ciclo di lezioni “Diritto ai Concorsi”.  
L’accesso a tali registrazioni avverrà previa autenticazione, utilizzando il link indicato sulla pagina internet della scuola  giuridica nell’apposita sezione 
“Diritto ai concorsi” e sarà consentito solo ai soggetti autorizzati a partecipare al ciclo di lezioni.  

Finalità del trattamento e base giuridica. Nell’ambito del ciclo di incontri “Diritto ai concorsi” l’Associazione culturale Scuola Giuridica 
Salernitana e la società Maieutica srls tratteranno  i dati personali che La riguardano esclusivamente per l’esecuzione del servizio da Lei richiesto 
(art. 6 paragrafo 1 lettera b GDPR) o per dare adempimento ad un obbligo legale cui sono soggetti i contitolari del trattamento (art. 6 paragrafo 1 

lettera c). Il trattamento dei dati avverrà ad opera dei docenti del corso e ad opera della società Maieutica srls che si occuperà della parte 
organizzativa del corso.  
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente legato all’organizzazione del servizio e alla gestione del 

contratto o rapporto. Ove il servizio consista nella partecipazione ad eventi, corsi o attività dell’Associ1azione, potranno essere acquisite e 
pubblicate nel sito istituzionale, nei social network e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione Sue immagini fotografiche o video, solo 

previo esplicito e separato consenso da Lei espresso.  

Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento dei servizi e 
attività richieste (es. formatori esterni) e alle attività a cui l’Associazione e la società Maieutica srls sono tenute in base ad obbligo di legge 
(commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.). Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per 
conto dell’Associazione o della società Maieutica srls saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.  

Periodo di conservazione dei dati. In ogni caso il trattamento dei dati avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali 
sono stati raccolti (svolgimento del servizio o esecuzione della richiesta), fatti salvi gli obblighi legali o contabili o fiscali o la sussistenza di esigenze di 
tutela legale dell’Associazione e della società Maieuticà srls, con esclusione di comunicazioni a terzi e in ogni caso applicando i principi di 

proporzionalità e minimizzazione.  
Diritti dell’interessato. All’interessato, sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e 
cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la 

liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati 
personali qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante 
comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione o della società 

Maieutica srls.  
Il Data Protection Officer (DPO) nominato dall’Associazione è l’Avv. Rossella Bartiromo, a cui ciascun interessato può scrivere, in relazione al trattamento 
dei dati svolto dall’Associazione e/o in relazione ai Suoi diritti, all’indirizzo r.bartiromo@gmail.com. Il DPO può essere altresì contattato telefonicamente tramite 

l’Associazione al numero 3888955952.  
Titolare del trattamento. Contitolari del trattamento sono  l’Associazione Scuola Giuridica Salernitana, con sede in Salerno al Corso G. 

Garibaldi, 194 –– mail info@scuolagiuridicasalernitana.it e la società Maieutica srls, con sede legale in Carbonara Di Nola (NA) Corso Vittorio 

Emanuele 61. 
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