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Informativa al trattamento dei dati personali dello studente 
 

Gentile studente iscritto ai nostri corsi presso la nostra sede e/o online, ai sensi degli artt.13 e 14 
del Regolamento Europeo 2016/679 le comunichiamo la presente informativa. I suoi dati personali 
sono utilizzati da PIXE! di Bianchini Alessandro, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto 
dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e della 
normativa nazionale in vigore. 
 
FONTE DEI DATI PERSONALI 
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati direttamente da lei 
(interessato dal trattamento) forniti al momento del contatto iniziale. 
 
CATEGORIE DI DATI PERSONALI 
Secondo quanto esplicitato dall'articolo 14 del Regolamento GDPR, nel caso in cui i dati non sono 
stati ottenuti presso l'interessato, si riportano le seguenti categorie di dati personali oggetto di 
trattamento: 

• Dati identificativi (nome e cognome delle persone fisiche, ragione o denominazione sociale 
di ditte individuali, codice fiscale, cellulare, indirizzo e-mail, ecc.) 

• Altri elementi di identificazione personale (età, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo 
privato, indirizzo di lavoro, ecc.) 

 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

I dati verranno trattati tramite strumenti elettronici su supporti telematici e cartacei, con le 
seguenti finalità: 

• Attività didattiche ed amministrative: registrazioni, iscrizioni, accessi alla piattaforma 
digitale per la didattica, tracciamento automatico dei percorsi formativi, curriculum 
elettronico, verbali di esami, pagamenti, comunicazioni; 

• Comunicazione dati a terze parti per svolgere funzioni ed attività tecniche necessarie 
al servizio; 

• Newsletter; 

• Invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale promozionale/informativo; 

• Spedizione gadget e brochure informative. 
 

BASE GIURIDICA 
Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento dei suoi dati comuni, secondo l'Art.6 del 
Regolamento GDPR, sono:  

• Adempimento di obblighi di Legge; 

• Esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali; 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e 
contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo 
all'impossibilità di fornire i servizi richiesti. 

• Espressione del suo Consenso. 
La ditta PIXE! di Alessandro Bianchini tratta i suoi dati facoltativi SOLO mediante l’approvazione 
esplicita della presente policy privacy e con la sua specifica accettazione del consenso in relazione 
alle modalità e finalità sopra descritte. 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
Ferme restando le eventuali comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e 
contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le 
finalità sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari: 

• Docenti, tutor, coordinatori incaricati ai corsi; 

• Altri soggetti privati o pubblici per l’espletamento delle procedure amministrative, e 
didattiche. 
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Inoltre nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti persone 
autorizzate, che sono interne all’organizzazione, individuate per iscritto ed alle quali sono state 
fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati: 

• Brunelli Monica, c.f. BRNMNC68L49D653X - Segreteria  
 

I suoi dati non saranno oggetto di processo decisionale automatizzato, né verrà effettuata 
profilazione di alcun tipo e non saranno trasferiti in paesi terzi o ad organizzazioni internazionali. 
 
STRUTTURE INFORMATICHE 
Per il trattamento dei dati personali l’azienda si avvale delle seguenti strutture informatiche: 

Denominazione attività Gestione didattica dei corsi 

Strutture informatiche Server Web ed elaboratori elettronici 
Database Studenti  

Tipo Struttura  Interna  

Sede PIXE! di Bianchini Alessandro (Foligno – PG) 

 
Denominazione attività Gestione amministrativa dei corsi 

Strutture informatiche Server Web ed Elaboratori elettronici  
Database Studenti 

Tipo Struttura  Esterna 

Sede PIXE! di Bianchini Alessandro (Foligno – PG)  
Responsabile esterno (Commercialista – Foligno – PG) 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati personali saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto con lo 
studente/cliente e conservati per motivi fiscali per i successivi dieci anni dalla data di acquisizione 
degli stessi. Al termine dell'espletamento dei servizi erogati (corsi), se lo studente/cliente ha 
espresso il consenso, il trattamento proseguirà tramite l’invio di messaggi, newsletter e 
comunicazioni. Il cliente potrà sempre ed in qualsiasi momento esercitare i propri diritti e 
richiedere esplicitamente la revoca del consenso all’invio di tali comunicazioni. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, secondo 
le modalità e nei limiti previsti dall’art. 12 del Regolamento stesso, lei, come interessato dal 
trattamento, può esercitare i seguenti diritti, con richiesta scritta al Titolare del trattamento:  

• Art.7  “Diritto di revoca dei consensi prestati”; 

• Art.15 “Diritto di accesso dell’interessato ai propri dati”; 

• Art.16 “Diritto di rettifica e integrazione dei dati”; 

• Art.17 “Diritto alla cancellazione dei dati”; 

• Art.18 “Diritto di limitazione al trattamento dei dati”; 

• Art.20 “Diritto alla portabilità dei dati”; 

• Art.21 “Diritto di opposizione al trattamento dei dati”. 

• Inoltre, ai sensi dell’Art.77 del Regolamento UE, le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo 
all’autorità di controllo: Garante Privacy www.garanteprivacy.it. 

 
Titolare del trattamento dei suoi dati personali  
PIXE! di Bianchini Alessandro 
Via Andrea Vici, 20 - 06034 - FOLIGNO (PG) 
P.IVA: IT02529970549 - C.F.: BNCLSN68T15D653F 
Tel. e Fax: 0742 20015  
Email: info@pixe.it 
PEC: pixe@pec.it 

 
Quanto indicato nella presente informativa può subire modifiche nel tempo, anche connesse all'eventuale 
entrata in vigore di nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi oppure ad 
intervenute innovazioni tecnologiche, per cui la invitiamo a consultare periodicamente la privacy policy 
presente nel nostro sito www.pixeformazionefoligno.com 
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