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Il	 Center	 for	 Advanced	 Studies	 in	 Leadership	 (di	 seguito	 "CASTLE")	 in	 qualità	 di	 titolare	 del	 trattamento	
desidera	 informare	gli	utenti	 (gli	 "Utenti")	del	 sito	 	www.castle-leadership.org	 (il	 "Sito")	circa	 le	modalità	
del	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 forniti	 a	 Castle	 così	 come	 previsto	 dal	 D.	 Lgs.	 n.	 196/2003	 (il	 "Codice	
Privacy")	 e	 dal	 nuovo	 Regolamento	 Europeo	 n.	 679/2016	 in	materia	 di	 protezione	 dei	 dati	 personali	 (il	
"Regolamento	Privacy	Europeo"),	applicabile	dal	25	maggio	2018.	
	
1.	Titolare	e	responsabili	del	trattamento	
Il	Titolare	del	trattamento	è	CASTLE	con	sede	legale	in	Via	San	Salvà	62,	Santena	e	può	essere	contattato	al	
seguente	indirizzo	email:	info@castle-leadership.org	
L'elenco	 completo	 dei	 responsabili	 del	 trattamento	 dei	 dati	 personali,	 nominati	 da	 Castle,	 è	 disponibile	
previa	richiesta	scritta	inviata	all'indirizzo	email	sopra	indicato.	
	
2.	Dati	personali	raccolti	
CASTLE	tratta,	in	conformità	con	la	presente	informativa	privacy,	i	dati	forniti	dagli	Utenti,	ivi	compresi	
a)	i	dati	anagrafici	e	di	contatto	forniti	al	momento	dell’iscrizione	ad	un	evento;	
b)	i	dati	forniti	in	caso	di	richiesta	di	informazioni	e	di	assistenza;	
c)	 i	 dati	 forniti	 e	 raccolti	 ai	 fini	 e	 nell'ambito	 delle	 eventuali	 partecipazioni	 a	 corsi	 e/o	 eventi	 di	 CASTLE.	
Non	sono	trattati	dati	sulla	salute	e	in	generale	categorie	particolari	di	dati	personali	ai	sensi	dell'articolo	9	
del	Regolamento	Privacy	Europeo.		
I	 dati	 sopra	 indicati	 vengono	 trattati	 solo	nella	misura	 in	 cui	 risultino	necessari	 per	 conseguire	 le	 finalità	
descritte	al	paragrafo	3	della	presente	informativa.	
	
3.	Modalità	e	Finalità	del	trattamento	dei	dati	
	I	 dati	 personali	 saranno	 trattati	 nell'ambito	 della	 normale	 attività	 della	 nostra	 associazione,	 per	 finalità	
connesse	 e	 strumentali	 alla	 gestione	 dei	 rapporti	 contrattuali,	 delle	 attività	 di	 didattica	 e	 di	 ricerca,	 per	
finalità	 connesse	 agli	 obblighi	 previsti	 da	 leggi,	 da	 regolamenti,	 dalla	 normativa	 comunitaria	 e/o	 da	
disposizioni	impartite	da	autorità	a	ciò	legittimate	dalla	legge	e	da	organi	di	vigilanza	e	di	controllo,	nonché	
per	 finalità	 funzionali	 all’attività	 dell’Università	 per	 le	 quali	 Lei	 avrà	 la	 facoltà	 di	 manifestare	 o	 meno	
consenso.		
II	 trattamento	 dei	 dati	 avverrà	mediante	 l’utilizzo	 di	mezzi	 idonei	 a	 garantirne	 sicurezza	 e	 riservatezza	 e	
potrà	 essere	 effettuato	 oltre	 che	 con	 strumenti	 manuali	 anche	 attraverso	 strumenti	 automatizzati	 (sia	
informatici	sia	telematici)	atti	a	memorizzare,	gestire	e	trasmettere	i	dati	stessi.		
La	 informiamo	che,	 in	ogni	caso,	 i	dati	personali	a	Lei	riferibili	saranno	trattati	nel	rispetto	delle	modalità	
indicate	nel	Codice	in	Materia	di	Protezione	dei	Dati	Personali,	il	quale	prevede,	tra	l'altro,	che	i	dati	stessi	
siano:		
-	trattati	in	modo	lecito	e	secondo	correttezza;		
-	raccolti	e	registrati	per	scopi	determinati,	espliciti	e	legittimi;		
-	esatti	e,	se	necessario,	aggiornati;		
-	pertinenti,	completi	e	non	eccedenti	rispetto	alle	formalità	del	trattamento.		
	
4.	Natura/	rifiuto	del	conferimento	dei	dati.		
Il	 conferimento	 dei	 dati	 personali	 che	 La	 riguardano	 è	 indispensabile	 per	 l’espletamento	 delle	 attività	 e	
delle	 finalità	 indicate.	 L’eventuale	 natura	 facoltativa	 di	 alcuni	 dati	 sarà	 espressamente	 comunicata	 al	
momento	della	raccolta.		
L'eventuale	 rifiuto	 di	 conferire	 i	 dati	 e	 le	 informazioni	 richieste	 può	 comportare	 per	 CASTLE	 l'oggettiva	



PROTEZIONE	DATI	PESONALI	CASTLE	
Center	for	Advanced	Studies	in	Leadership	

	

Castle, Center for Advanced Studies in Leadership, via S.Salvà 62, Santena, Torino 

impossibilità	di	osservare	obblighi	di	legge	e/o	di	contratto	connessi	allo	svolgimento	delle	proprie	attività.		
	
5.	Categorie	di	soggetti	ai	quali	i	dati	possono	essere	comunicati.	
I	dati	potranno	essere	comunicati	a:		
-	 uffici	 finanziari,	 enti	 previdenziali	 ed	 assistenziali	 ed	 in	 genere	 a	 tutti	 gli	 organi	 preposti	 a	 verifiche	 e	
controlli	in	merito	al	corretto	adempimento	delle	finalità	su	indicate	(“	Modalità	e	Finalità	del	trattamento	
dei	dati”);		
-	 personale	 e	 collaboratori	 in	 qualità	 di	 responsabili	 ed	 incaricati	 al	 trattamento	 dei	 dati	 per	 le	 pratiche	
relative	ai	servizi	da	Lei	richiesti;	tutti	i	soggetti	sono	debitamente	informati	ed	istruiti	circa	gli	adempimenti	
e	le	misure	da	adottare	in	materia	di	privacy;		
-	eventuali	soggetti	esterni	alla	nostra	struttura,	con	i	quali	abbiamo	stipulato	precisi	accordi	in	merito	alle	
misure	 da	 adottare	 per	 garantire	 la	 sicurezza	 dei	 dati	 loro	 affidati;	 in	 ogni	 caso	 i	 dati	 saranno	 trattati	
esclusivamente	 per	 il	 perseguimento	 della	 finalità	 su	 indicate	 (“Finalità	 e	 modalità	 del	 trattamento	 dei	
dati”);	
	
6.	Diritti	dell’Utente	
	L'Utente	potrà,	in	ogni	momento	e	gratuitamente		
(a)	 ottenere	 la	 conferma	 dell'esistenza	 o	 meno	 di	 dati	 che	 lo	 riguardano	 ed	 averne	 comunicazione;	 (b)	
conoscere	l'origine	dei	dati,	le	finalità	del	trattamento	e	le	sue	modalità,	
(c)	chiedere	l'aggiornamento,	la	rettifica	o	-	se	ne	ha	interesse	-	l'integrazione	dei	dati;		
(d)	ottenere	la	cancellazione	dei	dati;		
(e)	 opporsi,	 in	 tutto	o	 in	 parte,	 al	 trattamento	di	 dati	 che	 lo	 riguardano	per	 finalità	 di	marketing	diretto	
effettuato	attraverso	modalità	automatizzate	e/o	modalità	tradizionali.	
In	ogni	momento	l'Utente	può	esercitare	i	diritti	di	cui	sopra,	modificare	le	modalità	di	contatto,	notificare	a	
CASTLE	eventuali	aggiornamenti	dei	propri	dati,	richiedere	la	rimozione	dei	propri	dati	personali	comunicati	
da	 terzi,	 o	 per	 ottenere	 ulteriori	 informazioni	 circa	 l'uso	 da	 parte	 di	 CASTLE	 dei	 propri	 dati	 personali,	
contattando	CASTLE	all'indirizzo	info@castle-leadership.org	
	
7.	Disposizioni	applicabili	dal	25	maggio	2018	
Termine	di	conservazione	dei	dati	personali:		
CASTLE		tratterrà	i	dati	personali	per	il	periodo	necessario	a	soddisfare	le	finalità	per	le	quali	gli	stessi	sono	
stati	 raccolti	 ed	 in	 ogni	 caso,	 i	 seguenti	 periodi	 di	 conservazione	 si	 applicano	 al	 trattamento	 dei	 dati	
personali	per	le	finalità	di	seguito	indicate:	
I	dati	raccolti	per	le	partecipazioni	a	corsi/eventi	vengono	conservati	per	tutta	la	durata	del	contratto	e	per	i	
10	anni	successivi	alla	scadenza	del	medesimo	per	finalità	di	difesa	e/o	per	valere	un	diritto	di	CASTLE		 in	
sede	giudiziale	e/o	stragiudiziale	in	caso	di	controversie	legate	all'esecuzione	del	contratto.	
L'Utente	potrà	in	qualsiasi	momento	richiedere	la	limitazione	del	trattamento	dei	dati	personali	nel	caso	in	
cui	 contesti	 l'esattezza	 dei	 dati	 personali	 (per	 il	 periodo	 necessario	 a	 verificare	 l'esattezza	 di	 tali	 dati	
personali),	 opporsi	 in	 qualsiasi	momento	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali,	 chiedere	 la	 cancellazione	 dei	
dati	personali	che	lo	riguardano	senza	ingiustificato	ritardo,	ottenere	la	portabilità	dei	dati	personali	che	lo	
riguardano,	proporre	reclamo	al	Garante	per	la	Protezione	dei	Dati	ove	ne	sussistano	i	presupposti.	
	
	
Ultimo	aggiornamento	20.05.2018	


