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Proposta informativa 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali  

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, ti informiamo che: 

Soggetti del trattamento:  

-     titolare del trattamento dei dati è l’Associazione di Scuole AlmaDiploma, Viale Masini 36, 40126 Bologna -  

Italia - Tel. +39.051.60.88.8966 Fax +39.051.60.88.988; 

-      il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) dell’Associazione di Scuole AlmaDiploma può essere 

contattato all'indirizzo servizioprotezionedati@almadiploma.it 

Finalità, basi giuridiche e conservazione dei dati forniti: 

− nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, l’Associazione di Scuole AlmaDiploma promuove e svolge 

attività di indagine statistica a favore dei giovani e delle scuole;  

− i dati da te forniti nella compilazione facoltativa del questionario sono trattati per finalità di elaborazione di 

analisi statistiche sulla condizione occupazionale dei diplomati;  

− i dati possono essere analizzati nell’ambito di ulteriori indagini statistiche, al fine di monitorare a distanza di 

tempo la condizione occupazionale dei diplomati; 

− i tuoi dati di contatto possono inoltre essere trattati per effettuare ulteriori rilevazioni statistiche (mediante la 

fornitura di specifici questionari), al fine di monitorare a distanza di tempo la condizione occupazionale dei 

diplomati;  

− avrai il diritto di revocare in qualsiasi momento il tuo consenso al trattamento dei dati da te conferiti, senza 

incidere sui trattamenti già effettuati; 

− alla luce delle finalità istituzionali perseguite dall’Associazione di Scuole AlmaDiploma, in particolare con 

riferimento alla promozione e svolgimento di attività di indagine statistica, i dati da te conferiti saranno 

conservati fino a quando ritenuti necessari al perseguimento delle finalità di indagine statistica, tenuto conto 

della necessità di monitorare l’evoluzione del percorso occupazionale dei diplomati nel lungo periodo. La 

conservazione è effettuata adottando idonee misure di sicurezza. In particolare, i dati sono conservati in forma 

pseudonimizzata, (ovvero conservati senza identificativi diretti personali, come nome, cognome, codice 

fiscale), attuando meccanismi di separazione logica e/o fisica tra i dati da te conferiti in risposta alle domande 

del presente questionario e i tuoi dati anagrafici e di contatto;  

− in ogni caso, la pubblicazione e diffusione dei dati raccolti a fini statistici avviene esclusivamente in forma 

anonima e aggregata. 

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali: 

− per le finalità di indagine statistica, i dati che ci fornirai potranno essere comunicati ai soggetti incaricati della 

fornitura di servizi a supporto della rilevazione, in qualità di responsabili del trattamento. Inoltre, limitatamente 

agli Istituti della provincia autonoma di Trento, sempre per le finalità di indagine statistica, i dati che ci fornirai 

saranno comunicati a IPRASE, ente della provincia autonoma di Trento, in qualità di autonomo titolare del 

trattamento. L’elenco dei responsabili del trattamento di cui è titolare l’Associazione di Scuole AlmaDiploma 

è pubblicato nella pagina dedicata posta nell’area studenti del sito www.almadiploma.it 

http://www.almadiploma.it/stud/info/privacy.aspx?codePla=1&lang=it]. 

Esercizio dei diritti dell’interessato: 

− puoi esercitare i diritti a te riconosciuti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, tra 

cui il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
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stessi, la limitazione o opposizione al trattamento che ti riguarda, oltre al diritto alla portabilità dei dati, nei 

limiti di quanto previsto agli artt. 15-21 del Regolamento 2016/679;  

− ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi la normativa in 

materia di protezione dei dati personali, hai diritto di proporre reclamo al Garante italiano per la protezione dei 

dati personali ovvero all’autorità di controllo dello Stato membro UE in cui risiedi abitualmente, lavori ovvero 

del luogo ove si è verificata la presunta violazione; 

− per l’esercizio dei tuoi diritti puoi rivolgerti al titolare del trattamento, inviando una comunicazione al seguente 

recapito: supporto.studenti@almadiploma.it. 

 

Presa visione dell’informativa 

consento il trattamento dei dati raccolti nel questionario per finalità di analisi ed elaborazione di rapporti statistici 

[1] Acconsento 

[2] Non acconsento 

 

 

RICONTATTO. Qualora tu acconsenta, i tuoi dati di contatto potranno essere utilizzati, dall’Associazione di Scuole 

AlmaDiploma, per contattarti per eventuali future indagini strettamente collegate alla tua situazione occupazionale, 

assolutamente senza fini commerciali. Acconsenti a essere ricontattato? 

[1] Acconsento 

[2] Non acconsento 

 


