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ISCRIZIONE CORSI 
 

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO 
DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 

(ex art. 13 GDPR 2016/679) 
 

TRATTAMENTO: ISCRIZIONE CORSI 
Gentile Interessato, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per 
ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli 
interessati è parte fondante della nostra attività. 
 
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è ISTITUTO DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO 
ARTURO CARLO JEMOLO, responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati 
personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: 
 
Titolare del Trattamento: ISTITUTO DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO ARTURO CARLO 
JEMOLO 
Sede: Viale Giulio Cesare, 31 - 00195 Roma RM, IT 
Contatti e recapiti: 
Telefono 06.5168.6957 

E-mail  segreteria@jemolo.it 

PEC istitutojemolo@regione.lazio.legalmail.it 

 
 
Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare richieste 
circa i suoi dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato. 
 
I Titolari del Trattamento ISTITUTO DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO ARTURO CARLO 
JEMOLO hanno nominato Responsabile della Protezione dei Dati Cicchelli Silvio che potrà contattare ai 
seguenti recapiti: 

 
Responsabile della Protezione dei Dati: Cicchelli Silvio 
Sede: Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00147 Roma RM, IT 
Contatti e recapiti: 
Telefono 0651689128 

Cellulare 3371075795 

PEC DPO@regione.lazio.legalmail.it 

 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di 
riferimento: 
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Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Iscrizione a Corsi di formazione 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione personale; 
Istruzione e cultura; Reddito; sesso 
m/f 

Norma Unione Europea (GDPR 
2016/679) 

Invio di materiale informativo e/o 
pubblicitario anche mediante 
telefono o internet 
 

Dati di contatto (numero di telefono, 
e-mail, ecc.); 

Norma Unione Europea (GDPR 
2016/679) 

 
I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
 
Categorie di destinatari:  
Istituti, scuole e università,  

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, 
deve essere a conoscenza del fatto che: 

 La durata del trattamento è determinata come segue: Trattamento con durata prestabilita pari a 5 
Anni 

 Data di inizio del trattamento: 15/05/2018 

 ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro 
trattamento 

 se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in 
qualsiasi momento 

 ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei 
dati personali 

L’interessato ha il diritto alla portabilità dei suoi dati personali 

Il trattamento avviene mediante processi automatizzati che non determinano la profilazione degli interessati 

Roma, 14/05/2018 

Firma del Titolare del Trattamento 
ISTITUTO DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO ARTURO CARLO JEMOLO   

____________________________________
 
 
 


