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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016
(“GDPR”)
ESU A.r.d.s.u. di Padova (di seguito “ESU”) con sede in Padova, Via San Francesco 122, in qualità di Titolare
del trattamento, pone la massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei dati personali e delle
categorie particolari di dati personali, come di seguito definiti, che tratta nello svolgimento delle proprie
attività istituzionali.
QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI
A titolo esemplificativo sono da intendersi quali “Dati Personali”, tutte le informazioni riguardanti la Sua
persona, idonee ad identificarLa direttamente e/o indirettamente come, ad esempio, i Suoi dati anagrafici,
di contatto, lavorativi e/o patrimoniali, come di seguito meglio descritti:





dati anagrafici, come ad esempio il Suo nome, la cittadinanza, il documento di identità, eventuale
permesso di soggiorno, la data di nascita, la tessera sanitaria, il codice fiscale;
dati di contatto, come ad esempio il Suo indirizzo, i numeri di telefono, gli indirizzi e-mail;
informazioni di natura patrimoniale, ad esempio dati bancari (Iban), dati economici (Isee-Ispe);
altre informazioni, ad esempio sulla carriera di studi, num. Matricola ;

L’ESU, inoltre, tratterà anche talune “Categorie particolari di dati personali” e cioè quelli da cui possono
eventualmente desumersi, fra l’altro, l’origine razziale ed etnica, le convinzioni filosofiche e religiose,
nonché lo stato di salute (ad esempio, certificati di malattia, intolleranze, disabilità, l’idoneità psico-fisica
per convivenza in comunità).
Le Categorie particolari di dati personali concernenti lo stato di salute, anche acquisiti tramite strutture
pubbliche e/o private, verranno trattati da ESU esclusivamente per le finalità istituzionali di cui alla L.R. n.
8/1998.
I Dati Personali e Categorie particolari di dati personali congiuntamente vengono di seguito indicati come
“Dati”.
Può altresì accadere che l’ESU debba trattare, per finalità inerenti l’espletamento di obblighi amministrativi,
contabili e fiscali per l’erogazione di benefici/servizi per il DSU, i Dati dei Suoi familiari, minorenni o
maggiorenni , da Lei conferiti o trasmessi da altre Istituzioni, ai quali si applica, oltre che a Lei ed in quanto
pertinente, la presente informativa, per cui è tenuto Lei stesso a darne informativa ai propri familiari.
PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI E SU QUALE PRESUPPOSTO GIURIDICO
I Suoi Dati potranno essere trattati per una o più finalità, in base ai benefici, servizi richiesti e/o per la
partecipazione ad eventi, attività di interesse, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 8/1998.
I dati saranno trattati per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti da disposizioni /
richieste di Amministrazioni a ciò legittimate dalla legge per attività ispettive e di controllo, in particolare
previsti dalla normativa in materia di diritto allo studio.
Presupposto del trattamento: adempimento delle finalità previste da Leggi, regolamenti, convenzioni per
l’attuazione degli interventi per il DSU che implicano la necessità per ESU di svolgere determinate attività.
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Il conferimento dei Dati per tali finalità è obbligatorio poiché in difetto l’ESU si troverà nell’impossibilità di
adempiere alle richieste e agli obblighi di legge.

COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI E PER QUANTO TEMPO
ll trattamento dei Suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e sarà effettuato
anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Il trattamento avverrà
in ogni caso mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza attraverso l’utilizzo di
procedure idonee ad evitare il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
Tutti i suoi dati personali sono conservati sui nostri server o copie cartacee idoneamente archiviate, sulle
infrastrutture servizi cloud dei nostri fornitori e sono accessibili ed utilizzabili in base ai nostri standard e
alle nostre policy.
L’ESU provvederà alla cancellazione/anonimizzazione dei Suoi Dati quando il trattamento dei medesimi non
sarà più necessario per lo scopo per il quale sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità
collegata e comunque, in generale, non oltre 10 anni.
CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI
L’accesso ai Suoi Dati è limitato ai dipendenti dell’ESU che hanno necessità di trattarli in aderenza alle
finalità sopra indicate, ivi inclusi gli amministratori di sistema per tutte le attività connesse al
funzionamento degli strumenti di lavoro.
Per lo svolgimento di talune delle attività di trattamento dei Dati, l’ESU potrà comunicare gli stessi alle
seguenti categorie di soggetti esterni, i quali tratteranno i Suoi Dati in qualità di titolari autonomi del
trattamento oppure in qualità di responsabili del trattamento, regolarmente nominati dall’ESU in
conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali (a seconda del ruolo che svolgono in
relazione al trattamento). L’ESU potrà condividere i Suoi Dati e, solo ove necessario, anche Categorie
particolari di dati, con:
 gli enti e/o amministrazioni controllanti in particolare per finalità ammnistrative e contabili;
 studi professionali di consulenza legale, fiscale;
 banche ed istituti di credito;
 eventuali fornitori terzi per le attività gestionali di amministrazione ;
 forze di polizia, ed altre amministrazioni pubbliche, in adempimento di obblighi previsti da leggi, da
regolamenti o dalla normativa comunitaria;
 soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi (Caf, professionisti, etc.);
 Suoi familiari o conviventi .
I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI AVANZARE RECLAMO DINNANZI
ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Lei ha diritto di ottenere dall’ESU, previa sussistenza del presupposto giuridico alla base della Sua richiesta:
 l’accesso ai Dati che La riguardano, nonché la loro rettifica;
 la cancellazione dei Dati;
 La rettifica;
 la limitazione del trattamento
 opposizione al trattamento
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Nel caso in cui ritenesse di esercitare uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà nostro onere verificare che
sia legittimato ad esercitarlo e le verrà fornito riscontro – di norma – entro un mese.
Nel caso ritenga che il trattamento avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR ha il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, utilizzando i riferimenti disponibili sul sito internet
www.garanteprivacy.it o di adire le sedi giudiziarie.

CONTATTI
Qualora avesse richieste in merito al trattamento dei Suoi dati personali, nonché per esercitare i Suoi diritti,
può contattarci al seguente indirizzo PEC: esu@cert.esu.pd.it
Titolare del trattamento è ESU Ar.d.s.u. di Padova, con sede in via San Francesco n. 122 – Padova.
I dati di contatto del Titolare di trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) sono
rispettivamente i seguenti: esu@cert.esu.pd.it ; dpo@esupd.gov.it

Il Titolare del trattamento
ESU DI PADOVA – il Direttore
Stefano FERRARESE
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