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Informativa sul trattamento dei dati personali  
“Partecipanti corsi FAD” 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali [GDPR]) 

 
In conformità con i requisiti posti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del 

trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare 
CESAR (CEntro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale)  
nella persona del Direttore FRANCESCO MARTELLA 

Indirizzo 
Sede legale:              Via Metastasio, 22 06081 Assisi (PG) 
Sede operativa:       Via Risorgimento 3/b - Fraz. Casalina - 06051 Deruta (PG) 

PIVA / CF 01412030544 / 01412030544 

Contatti direzione@pec.cesarweb.com     cesar@cesarweb.com  

Legale rappresentante Prof. Maurizio Oliviero 

Referente privacy Dott. Polticchia Antonello  

Responsabile della protezione 
dei dati 

Non presente 

Contitolari del trattamento 
 

 Nessun contitolare presente 
 

Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale esercizio dei Suoi diritti, 
potrà rivolgersi per iscritto direttamente al Referente privacy sopra indicato. 

 

CATEGORIE DEGLI INTERESSATI 

Lista delle categorie degli 
interessati 

Clienti o Utenti, Potenziali clienti, Soci, associati ed iscritti 

 

TRATTAMENTO EFFETTUATO 

Partecipanti ai corsi FAD 

Descrizione Trattamento dei dati personali per la  partecipazione a corsi online. 

 

ORIGINE, FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA DEI DATI TRATTATI 

Origine Dati raccolti presso l'interessato o presso partner di progetto 

mailto:direzione@pec.cesarweb.com
mailto:cesar@cesarweb.com
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Finalità 

Il Titolare tratta i dati forniti dal n. 1 al n. 5 dei punti sotto indicati per fornire il servizio 
richiesto dall'utente (ad esempio per la formazione dei gruppi didattici o per registrare 
le presenze ai fini formativi) e/o per rispondere o soddisfare una richiesta dell'utente. 
Il CESAR (Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale) tratta i dati per questa finalità al 
fine di dare esecuzione a un contratto e/o a misure precontrattuali adottate su 
richiesta dell'utente o comunque a suo vantaggio. 
Il Titolare tratta i dati forniti dal n. 6 al n. 7 dei punti sotto indicati per motivi inerenti al 
servizio richiesto ed, in particolare, per la fruizione della lezione in modalità asincrona 
(VOD – video on demand) attraverso link dedicato e/o per gli eventuali successivi 
controlli da parte degli Enti preposti (Regione Umbria, ARPAL, CONAF, altri enti 
preposti ai controlli o committenti). 
I video verranno registrati sulla piattaforma Zoom, utilizzata per la fruizione delle 
lezioni in modalità sincrona, e pubblicati sul portale Moodle (sito 
www.elearningcesar.com) per successive visioni in modalità asincrona con 
autenticazione tramite invito ricevuto via e-mail. Le registrazioni saranno disponibili 
soltanto previo ricevimento del link da parte degli allievi /docenti autorizzati e saranno 
conservate agli atti per possibile consultazione da parte degli organi di controllo 
preposti. 
Le registrazioni delle lezioni saranno effettuate a cura del Tutor e/o del Coordinatore 
e/o del Personale preposto dal CESAR, che comunicherà preventivamente che la 
lezione è oggetto di registrazione. 

Base giuridica Contratto - Consenso 

Dati personali trattati 

Dati  forniti volontariamente dagli studenti o dati acquisiti per finalità inerenti al 
servizio richiesto; 

1. Dati Anagrafici (nome, cognome, residenza e domicilio) 
2. Data e luogo di nascita 
3. Codice fiscale 
4. Indirizzo email e numero di telefono 
5. Dettagli dei corsi acquistati o richiesti o frequentati 
6. Le registrazioni audio-video delle lezioni o degli incontri formativi 
7. Lo screenshot delle immagini relative ai partecipanti 

I dati “particolari” (dati sensibili) sono quelli definiti dagli artt. 9 e 10 del Regolamento 2016/679/UE (“GDPR”). Tali dati 
sono trattati, nel rispetto di quanto indicato dal GDPR nonché alla luce delle Autorizzazioni Generali emanate dall’Autorità 
garante per la protezione dei dati personali. 

Dati particolari trattati - 

Base giuridica art. 9  

 

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
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Categorie di destinatari 

I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno comunque accessibili ai dipendenti e 
collaboratori assegnati alle competenti funzioni del CESAR (Centro per lo Sviluppo 
Agricolo e Rurale) autorizzati al trattamento ex art. 29 GDPR. I dati trattati saranno 
inoltre accessibili a persone fisiche o giuridiche che prestano attività di consulenza o di 
servizio verso il CESAR ai fini dell’erogazione dei servizi di registrazione e assistenza 
tecnica (es. società di erogazione dei servizi di supporto per assistenza informatica al 
sistema di e-learning, videoconferenza e servizi integrati, professionisti e consulenti 
incaricati dal titolare del trattamento). In questo caso, tali soggetti svolgeranno la 
funzione di responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del 
Regolamento. 
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile a mera 
richiesta presso la sede del Titolare. 

 

 

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 

Trasferimenti verso paesi esteri 
(extra UE) o verso organizzazioni 
internazionali 

 
I dati non saranno oggetto di trasferimenti all'estero. 

Il trasferimento all'estero dei Suoi dati personali può avvenire qualora risulti necessario per la gestione dell’incarico 
ricevuto. Per il trattamento delle informazioni e dei dati che saranno eventualmente comunicati a questi soggetti saranno 
richiesti gli equivalenti livelli di protezione adottati per il trattamento dei dati personali dei propri dipendenti. In ogni caso 
saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno applicati gli strumenti normativi 
previsti dal Capo V del GDPR. 

 

MODALITA’, LOGICHE DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE 

Durata del trattamento 
I dati personali raccolti saranno conservati dal CESAR sino al termine degli obblighi 
legali per la gestione contabile ed amministrativa e successivamente saranno 
cancellati. 

I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate nel rispetto dei 
principi e delle prescrizioni di cui all’art. 5 c 1 del GDPR.  
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente 
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
(Artt. da 15 a 22 del GDPR) 

Diritto di accesso 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di 
richiedere al titolare l'accesso ai propri dati personali.  

Diritto di rettifica 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di 
richiedere al titolare la rettifica dei propri dati personali.  

Diritto di cancellazione 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di 
richiedere al titolare la cancellazione dei propri dati personali.  
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Diritto di limitazione 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di 
richiedere al titolare la limitazione dei dati che lo riguardano.  

Diritto di opposizione 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di 
opporsi al loro trattamento.  

Diritto di portabilità 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di 
esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati.  

Diritto di revoca 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di 
esercitare il proprio diritto alla revoca del consenso.  

Diritto di reclamo 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art. 77 del GDPR di esercitare il 
proprio diritto di porre reclamo dinanzi all'autorità di controllo. 

 

PROCESSO AUTOMATIZZATO 

Esiste un processo 
automatizzato? 

NO 

Processi automatizzati o metodi 
di profilazione 

- 

Base legale - 

 



CESAR (CEntro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale) 
Via Risorgimento 3/B - Fraz. casalina 
06051 Deruta (PG) 
Email cesar@cesarweb.com | PEC 
direzione@pec.cesarweb.com | Tel. 075-9724274 
P. IVA 01412030544 

 

 

 
Pagina 5 di 5 Documento generato il 14/09/2021 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 
Cognome ___________________________________________________  Nome __________________________________ 
 
Nato/a a ___________________________________________il ______________________________________________ 
 
Residente in  ___________________________________(______) Via/Piazza  ____________________________________ 
 
E-mail ______________________________________________________________________________________________ 
 
Contatto telefonico ___________________________________________________________________________________ 

 

PRESA VISIONE 

▢ 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento denominato: “Partecipanti ai corsi FAD” 

 

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE  

Il materiale didattico e le registrazioni delle lezioni in videoconferenza sono ad esclusivo uso personale, per il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici 
previsti dal sopra citato corso. 
Il materiale (dispense, video, foto, screenshot immagini, documenti, così come le lezioni registrate), restano di proprietà inte llettuale dell’autore, pertanto nulla 
potrà essere riprodotto, copiato, o in ogni modo utilizzato anche solo parzialmente, per usi diversi da quello personale.  
Ogni utilizzo anche solo parziale, al di fuori dell’uso esclusivamente personale per fini di studio e apprendimento, costitu irà violazione 
del diritto d’autore e potrà essere perseguito ai sensi della normativa vigente. 
In nessun caso il/la sottoscritto/a potrà rivalersi sul CESAR per il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati da soggetti terzi e/o da utilizzi non 
previsti dalla presente liberatoria. 
Nel caso di uso improprio del materiale digitale di cui può venire in possesso, il CESAR o i terzi danneggiati da tali comportamenti, potranno far valere i propri 
diritti di fronte alle competenti autorità giudiziarie.

DICHIARA INOLTRE  

• di assumersi la piena responsabilità delle eventuali dichiarazioni rese, sollevando il CESAR da qualsiasi pretesa e azione anche di 
terzi 

SI IMPEGNA  

• a non scaricare dalla piattaforma le lezioni e a non registrare le dirette mediante strumenti informatici; 
• a non divulgare i materiali di cui può essere venuto in possesso 

 

Il Titolare si riserva il diritto di apportare alla presente informativa sul trattamento dei dati personali tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie 
dalle norme vigenti, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento. In tali occasioni gli utenti saranno opportunamente informati delle modifiche 
intervenute. 

 

Il Titolare del trattamento 

CESAR (CEntro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale) 

04/04/2022 

FIRMA DELL’INTERESSATO 

Nome e Cognome 

      


