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Informativa Studenti 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi Ex Art. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 (M-IC01)Cod. – IC 

 

Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (“Regolamento Generale sulla  

Protezione dei Dati”) prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la  

normativa indicata, tale trattamento sarà improntato a principi fondamentali, quali, ad esempio, la correttezza, la liceità,  

la trasparenza e la tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 e 14 del suddetto regolamento,  

pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  

 

1. Titolare del Trattamento dei Dati 

Il titolare del trattamento è l’Istituto di Medicina e Psicologia Sistemica CF/P.V.A. 04386781217 con sede legale a  

Napoli in Piazza Bovio, N° 33 - C.A.P. 80133 nella persona del suo rappresentante legale prof. Giuseppe Ruggiero,  

imeps.srl@pec.it, info@imeps.it, tel. 081 5520685. 

 

2. Responsabile della protezione dei dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati per l’Istituto di Medicina e Psicologia Sistemica è il Dott. Pasquale Davide – 

mail: dpo@imeps.it. 

 

3. Base giuridica del Trattamento  

• Il conferimento dei dati è connesso ad una fase pre-contrattuale e/o contrattuale ovvero funzionale ad una  

richiesta di contatto o di informazioni dell’utente;  

• Il conferimento dei dati è correlato all'adempimento di obblighi previsti da normative comunitarie e nazionali.  

• Il conferimento dei dati si basa sul consenso al trattamento dei dati da parte dell’utente/cliente è libero e  

facoltativo e sempre revocabile senza conseguenze sulla utilizzabilità dei prodotti e servizi salvo  

l’impossibilità per l’Istituto di tenere aggiornati sulle nuove iniziative o su particolari promozioni o vantaggi  

eventualmente disponibili per gli utenti/studenti; 

• Il trattamento si basa sul legittimo interesse da parte dell’istituto e pertanto non è richiesto il consenso  

dell’interessato. 

 

4. Oggetto del Trattamento e categorie di dati raccolti 

L’Istituto di Medicina e Psicologia Sistemica raccoglie e tratta i dati personali forniti dagli studenti/utenti o prodotti  

nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, quali: 

- dati identificativi e di contatto: indirizzo e-mail, nome, CAP, data di nascita, codice fiscale, numero di passaporto o  

carta d'identità, residenza, nazionalità, coordinate bancarie e eventuali altri dati forniti in caso di richieste di informazioni  
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o assistenza; 

- dati relativi alla carriera scolastica, accademica e professionale, titolo della tesi/progetto formativo, esito esami di  

profitto, durata della carriera, esperienze di studio (stage in Italia / estero).  

 

5. Finalità del Trattamento 

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

1. strettamente connesse e necessarie alla fruizione dei relativi servizi informativi, alla gestione delle richieste di  

contatto o di informazioni, per l’espletamento delle attività connesse e strumentali per predisporre preventivi,  

all’esecuzione del contratto e alla gestione dei rapporti con gli studenti/utenti. 

2. Per inviarle nostri messaggi. Nello specifico potrà ricevere: posta, posta elettronica, sms, messaggi mediante  

applicazioni di messaggistica (WhatsApp, Telegram e similari); 

3. svolgimento di attività istituzionali di didattica e ricerca quali in particolare: 

        a. per adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali oltre che alle disposizioni di  

legge; l'iscrizione e la frequenza di corsi di studi (scuola di specializzazione, di perfezionamento,  

alta formazione) in presenza ed in modalità telematica. 

        b. la gestione amministrativa del corso di studi, compreso l'invio di comunicazioni inerenti al corso di  

studi tramite servizi di posta elettronica (personale e istituzionale), nonché archiviazione e  

conservazione degli atti inerenti il corso di studio (con riguardo, ad esempio, agli studi svolti, agli  

eventuali incarichi ricoperti, e ai titoli di studio conseguiti); 

       c. le comunicazioni tra docenti e studenti/utenti o tra personale e studenti/utenti; 

       d. le pubblicazioni di risultati test / esami di profitto; 

       e. le rilevazioni per la valutazione della didattica; 

       f. l'utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica (sito web d’Istituto (stanza virtuale), area  

          operativa dello studente, posta personale e istituzionale 

4. per sondaggi riservati ai studenti/utenti in merito alla qualità del servizio; 

5. le rilevazioni per la valutazione della didattica; 

6. ricerca e statistica; 

7. la sicurezza degli ambienti di lavoro e l'accesso ai laboratori e ad altre strutture protette; 

Desideriamo inoltre informarla che il conferimento dei suoi dati per i trattamenti di cui ai punti 1,3,5,6,7 non è 

obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto a fornirli non ci consente prestarle alcuno dei nostri servizi connessi alla  

posizione di studente/utente delle iniziative di formazione, di dare seguito ad obblighi di legge. 

Se desidera che siano effettuati i trattamenti di cui ai punti 2 e 4, dovrà invece fornirci il suo consenso. Il consenso  

potrà comunque essere successivamente revocato. Per la finalità di cui al punto 5, non è richiesto il suo consenso, in  

quanto si configura un legittimo interesse da parte dell’azienda, come specificato. 

 

6. Modalità del trattamento 
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In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o  

elettronici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza  

attraverso l’adozione delle misure di sicurezza adeguate, come previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679. Il  

trattamento dei dati avverrà da parte di incaricati / terzi autorizzati e di responsabili (individuati formalmente) che  

utilizzeranno strumenti e supporti – cartacei, magnetici, informatici o telematici – idonei a garantirne la sicurezza e la  

riservatezza. Il trattamento potrà pertanto, come sopra accennato, essere effettuato sia attraverso strumenti  

automatizzati, supporti informatici, cloud, atti a memorizzare, gestire e trasmettere per via telematica i dati stessi e sia  

attraverso strumenti cartacei debitamente gestiti in archivi adeguatamente controllati. La custodia delle banche dati  

viene effettuata in ambienti protetti, il cui accesso è sotto controllo.  

 

7. Conservazione dei Dati  

Il titolare conserva i dati personali inerenti i corsi di studio, nonché quelli relativi a graduatorie o verbali,  

illimitatamente nel tempo, tenuto conto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. 

I Suoi dati amministrativi e contabili saranno conservati per 10 anni dalla cessazione del rapporto se inerenti ad  

obblighi precontrattuali, contrattuali e legali. I dati personali potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore,  

ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della  

conservazione dei dati. Decorso tale periodo i dati saranno cancellati e/o resi anonimi in modo da non permettere,  

anche indirettamente o collegando altre banche di dati, di identificare gli interessati.  

 

8. Comunicazione a categorie di destinatari 

I dati saranno trattati dai dipendenti e o collaboratori, a qualsiasi titolo, in qualità di persone autorizzate al trattamento,  

nonché da altri soggetti, quali responsabili esterni del trattamento (Servizi Legali, Commercialista, Consulente del  

Lavoro), per le finalità strettamente connesse all’esecuzione del contratto per le altre finalità amministrativo-contabili  

ad esso collegate. Soggetti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per legge (uffici finanziari, etc.); 

I dati personali degli interessati possono essere comunicati al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per gli  

adempimenti di legge. 

L’ Istituto di Medicina e Psicologia Sistemica può comunicare le informazioni personali riguardanti gli interessati ad  

altri soggetti pubblici quando la comunicazione risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni  

istituzionali. 

I dati personali degli interessati possono essere oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici per fini statistici  

istituzionali nonché ad Enti privati per lo svolgimento di attività didattiche o di ricerca o di tirocinio inerenti il  

percorso di studio prescelto. 

Ove l'Istituto abbia aderito a programmi o convenzioni internazionali al di fuori dell'Unione europea, i dati saranno  

forniti solo se i paesi di destinazione garantiscono adeguati livelli di protezione dei dati personali. 

 

9. Trasferimento dati 
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Nessun dato personale dell’interessato verrà trasferito a un paese terzo al di fuori della Unione Europea o ad  

organizzazione internazionale. 

Desideriamo specificarle che i suoi dati non saranno ceduti a terzi né diffusi oltre le finalità sopra indicate. 

 

10.Reclami 

Quale soggetto interessato, avrà il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione 

dei  

dati personali - www.garanteprivacy.it).  

Desiderando, tuttavia, di risolvere celermente, e nel miglior modo possibile, le problematiche riscontrate dai nostri  

Clienti, La invitiamo a proporre un reclamo direttamente all’istituto, inviando una mail all’indirizzo info@imeps.it o  

mediante lettera A/R indirizzata a Istituto di Medicina e Psicologia Sistemica, Piazza Bovio , n.33 – C.A.P. 80133,  

Napoli. 

 

11.Diritti dell'Interessato 

Quale soggetto interessato, avrà i seguenti diritti, specificati negli articoli da 15 a 22 del Regolamento EU 2016/679: 

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) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso  

prestato prima della revoca; 

i) proporre reclamo a un’autorità di controllo Autorità Garante per la protezione dei dati personali - 

www.garanteprivacy.it); 

 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 e 14 del  

Regolamento Europeo 2016/679: ha letto ed è consapevole della presente informativa nella sua totalità? 

☐ SI ☐ NO 

 

Consensi: 

http://www.garanteprivacy.it/
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Il/la sottoscritto/a,…………………………….. da il consenso o nega il consenso all’ Istituto di Medicina e Psicologia  

Sistemica 

1) per effettuare le comunicazioni allo studente per eventuali contatti legati alla prestazione professionale  

(telefonici, via fax, via posta ordinaria, via e-mail, messaggi mediante applicazioni di messaggistica come  

WhatsApp, Telegram e similari); 

da il consenso ☐ nega il consenso ☐ 

2) per sondaggi riservati ai studenti/utenti in merito alla qualità del servizio; 

da il consenso ☐ nega il consenso ☐ 

 

 

Luogo ........................................ Data ................................. Firma dell’interessato …………………………  


