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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Finalità e Modalità del trattamento dei dati personali:
I dati raccolti in sede di registrazione alla piattaforma e quelli che saranno inseriti durante
l’esecuzione del test saranno trattati da Thumbs Up per permettere lo svolgimento delle attività
relative all’effettuazione del test da Lei scelto.
I Suoi dati personali verranno utilizzati per le seguenti finalità:
1) Finalità connesse allo svolgimento/esecuzione del test
a)

partecipazione al test;

b)

ricezione report per l’orientamento;

c)

ricezione report per la preselezione;

d)

elaborazione dei dati su base aggregata;

2) finalità connesse all’accrescimento delle proprie competenze e al miglioramento delle
proprie attitudini professionali attraverso invio di proposte, iniziative, corsi di formazione,
come ad esempio master di secondo livello, corsi di lingue, corsi di informatica, alternanza
scuola/lavoro, occasioni formative o stage o altre attività e/o proposte di collaborazione
anche con il terzo settore;
3) finalità connesse all’invio di informazioni commerciali e di promozione di beni e servizi
(complessivamente definite come “attività di marketing”) da parte di soggetti terzi con cui
Thumbs Up abbia attivato accordi di collaborazione.
Il trattamento dei Suoi dati da parte di Thumbs Up consiste nella raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, utilizzo, interconnessione con
modalità e procedure manuali o automatizzate (informatiche e telematiche).
Conferimento dei dati
I conferimento dei Suoi dati personali per le finalità indicate al n. 1 è necessario per lo svolgimento
del test.
Il mancato conferimento dei dati o la revoca del consenso al trattamento degli stessi comporta
l’oggettiva impossibilità di effettuare il test e/o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti
connessi all’esecuzione dello stesso.
Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate ai nn. 2 e 3 è facoltativo e il loro mancato
conferimento non incide in alcun modo sulla possibilità di svolgere il test.
Conservazione dei dati
I Suoi dati sono trattati dai dipendenti/collaboratori di Thumbs Up che svolgono compiti di natura
tecnica-organizzativa, nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute,
sempre e solo per il conseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo “Finalità del
trattamento dei dati ”.
I Suoi dati sono conservati per tutta la durata del rapporto su un server situato in Italia.
I Suoi dati saranno conservati per un periodo di 36 mesi, pari alla durata del ciclo scolastico di
riferimento. Alla scadenza dei 36 mesi, i Suoi dati verranno conservati in forma anonima e
aggregata, a soli fini statistici.
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I dati non sono soggetti a diffusione e possono essere comunicati alla Università/Scuola/Istituto
che ha commissionato il progetto.
Diritti dell’interessato
Le ricordiamo, inoltre, che Le sono riconosciuti i seguenti diritti:
•
•
•

•

•
•

il diritto di chiedere conferma dell’esistenza di dati che La riguardano;
il diritto di chiedere la rettifica e/o l’integrazione dei propri dati, se applicabile;
il diritto di ottenere la cancellazione di propri dati personali, se sussiste uno dei seguenti
motivi:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati
raccolti o altrimenti trattati;
b) revoca del consenso;
c) trattamento illecito;
d) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto
dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del
trattamento;
il diritto alla limitazione del trattamento qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al
titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali
e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i
dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a
quelli dell'interessato.
il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali per motivi legittimi,
il diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo.

Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati sono Associazione Thumbs Up con sede in Milano, via Abbondio
Sangiorgio n. 15, Rep. N. 48.436, raccolta n. 10674, atto notaio Giampaolo Cesati, nella persona
del suo legale rappresentante e Thumbs Up srl con sede in Milano, via Abbondio Sangiorgio n. 15,
Rep. N. 46994, raccolta n. 10015 atto notaio Giampaolo Cesati, nella persona del suo legale
rappresentante in virtù di un accordo di contitolarità concluso tra i due soggetti
Per esercitare i Suoi diritti in relazione al trattamento dei dati, ottenere ulteriori informazioni in
relazione all’esercizio dei diritti, nonché alle modalità di trattamento dei dati personali , potrà
rivolgere richiesta scritta indirizzata al Titolare del trattamento dei Dati personali, agli indirizzi
sopra riportati o via Email: info@thumbsupweb.org

