
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

(ai sensi degli ar,coli 13 e 14 del Regolamento Generale Europeo sulla protezione dei da, 2016/679 
–“GDPR”)  

Titolare del Tra9amento: 

DPO (Data Protec?on Officer – Responsabile Protezione dei Da?): 

La presente informa,va ha l’obieLvo di spiegare come ADITUS S.R.L. raccoglie, u,lizza e conserva i Vostri 
da, personali. Ai fini della presente informa,va si definiscono “da, personali” qualsiasi informazione 
riguardante una persona fisica iden,ficata o iden,ficabile, “traWamento” qualsiasi operazioni di raccolta, 
registrazione, organizzazione, struWurazione, conservazione, adaWamento o modifica, estrazione, 
consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione, di da, personali.  

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo e-mail: privacy@aditusculture.com.  

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: chi è responsabile per il traWamento dei Vostri da, personali? TuL i 
Vostri da, personali vengono traWa, da: ADITUS S.R.L.;   in qualità di "Titolare" del traWamento: è 
pertanto ADITUS S.R.L. che determina le finalità per le quali i da, sono traWa, ed i mezzi del 
traWamento. Il Titolare può essere contaWato aWraverso la email  : privacy@aditusculture.com.  

2. FONTE DEI DATI PERSONALI E CATEGORIE DI DATI: da dove ADITUS S.R.L. oLene i Vostri da, e quali 
da, u,lizza? I Vostri da, personali li abbiamo ricevu,: 

- perché da Voi direWamente carica, nella piaWaforma durante e a seguito dell’iscrizione tramite 
apposi, FORMAT;   l’iscrizione può essere eseguita unicamente come “Is,tu, Scolas,ci”, da parte 
del proprio personale. 

Potranno essere traWa, i seguen, da,: 

• i da, dell’is,tuto scolas,co  

• Da, iden,fica,vi del personale che effeWua la registrazione per conto dell’Is,tuto scolas,co, quali: 
nome, cognome, email, data di nascita e la provincia (facolta,va, richiesta per fini sta,s,ci) 

• Durante il caricamento del materiale, i da, degli alunni autori del contenuto del materiale caricato 
(inclusi i materiali stessi, ovvero tes, scriL, immagini filma, che decidete di caricare sulla 
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piaWaforma).  In tal caso l’Is?tuto scolas?co si deve essere fa9o carico di raccogliere le 
autorizzazioni necessarie presso i propri alunni (o di chi ne ha la potestà genitoriale) e del proprio 
personale.  

3. FINALITA' DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI: per quali mo,vi ADITUS S.R.L. traWa i 
Vostri da, e su quale base legale?  

ADITUS S.R.L. traWa i vostri da, personali per contraWo ai fini dell’iscrizione alla piaWaforma 
“educa,onal”;    l’iscrizione ha la finalità di poter permeWere agli uten, di partecipare alle inizia,ve 
in essa contenuta. 

A seguito unicamente di un vostro consenso esplicito, per dare la possibilità di caricare sulla 
piaWaforma stessa immagini, tes, e filma, di cui all’art. 2 della presente informa,va, aven, per 
oggeWo il contesto dei si, culturali. 

Sempre su esplicito consenso ADITUS S.R.L. , ai fini di marke,ng, per promuovere le proprie aLvità 
e in generale degli aspeL culturali dei si,, potrebbe pubblicare come suoi da, personali (ad 
esempio, sul sito internet, sulla piaWaforma, all’ingresso dei si,, social, brochure, ecc.,).:  immagini e 
filma, da voi carica, sulla piaWaforma ed eventualmente i da, iden,fica,vi  (Es. nome, età). 

Inoltre, a seguito di un vostro esplicito consenso i vostri da, di contaWo potranno essere traWa, per 
fini informa,vi, ovvero per potervi aggiornare tramite newsleWer,  sulle novità, inizia,ve ed aLvità 
di ADITUS S.R.L. ed in generale sul contesto dei si, culturali.  

3.a.  Specificità rela?ve al caricamento del “Materiale” (immagini, tes? e filma?)  di cui sopra 
sulla pia9aforma. 

A tal fine, l’interessato dichiara di essere l’unico autore nonché l’esclusivo ,tolare dei diriL di 
u,lizzazione economica del “Materiale”, come caricato sulla piaWaforma e, comunque, di poterne 
liberamente disporre nella misura necessaria ai fini sopra riporta,; che il “Materiale” ha caraWere di 
originalità, che la sua u,lizzazione non è susceLbile di violare, né in tuWo né in parte, diriL di terzi, 
e che il suo contenuto non è contrario a norme di legge;  che, qualora il “Materiale” ritragga uno o 
più soggeL, ha debitamente acquisito il consenso scriWo degli stessi ai fini dell’esposizione, della 
riproduzione e dell’u,lizzazione del “Materiale” stesso secondo quanto previsto dall’art. 96 l. 22 
aprile 1941, n. 633 e ss.mm.ii.;  

di manlevare sostanzialmente e processualmente il Titolare del traWamento, ADITUS Srl, e di 
mantenerla indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, 
derivan, da o in qualunque modo collega, a pretese o contestazioni di soggeL terzi, rela,vi 
all’u,lizzazione del materiale da parte di ADITUS Srl.  

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,: dichiarando il proprio consenso, l’interessato autorizza 
espressamente ADITUS Srl ad u,lizzare a ,tolo gratuito tale materiale, anche in forma parziale, per 
gli scopi e finalità sopra riportate, in base al consenso esplicito espresso. L’autorizzazione sopra 
specificata implica la concessione di una licenza non esclusiva, per tuWo il mondo, di durata pari a 
quanto indicato nella presente informa,va. 
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4. CATEGORIE DI DESTINATARI : a chi possono essere forni, i da,? Per il perseguimento delle finalità 
di cui sopra, all'interno di ADITUS S.R.L.. possono venire a conoscenza dei da, personali soltanto i 
collaboratori appartenen, a servizi ed uffici centrali, nomina, in qualità di incarica, del 
traWamento, nonché struWure, anche esterne, che svolgono per conto di ADITUS S.R.L. servizi 
commerciali, MKTG, tecnici (ad esempio informa,ci, server farm, cloud, per il funzionamento e la 
manutenzione della piaWaforma informa,ca).   Nel caso di fornitori gli stessi saranno nomina, come 
incaricato o responsabile di traWamento. La lista completa dei Responsabili di traWamento nomina, 
da ADITUS S.R.L. è presente presso il Titolare del traWamento e consultabile su esplicita richiesta.   
Inoltre alle autorità competen,, per adempiere ad obblighi di legge, di regolamen,, della norma,va 
comunitaria, disposizioni impar,te da autorità a ciò legiLmate dalla legge o da organi di vigilanza e 
controllo o nell’interesse pubblico. 

5. TRASFERIMENTO DI DATI ALL'ESTERO ed EXTRA- UE: I Vostri da, possono essere trasferi, 
all’estero? Anche fuori dall’Unione Europea ? ADITUS S.R.L. traWa i da, all’interno dell’Unione 
Europea o in paesi terzi per cui la Commissione Europea ha espresso decisione di adeguatezza o 
sussistano garanzie adeguate. 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: Per quanto tempo sono conserva, i Vostri da,? I Vostri 
da, saranno traWa, da ADITUS S.R.L. per il tempo necessario a ges,re le finalità sopra riportate ed 
in par,colare:  
- Da, iden,fica,vi di registrazione sulla piaWaforma:  Esistenza della piaWaforma o fino ad una 
vostra richiesta esplicita di cancellazione;  
- Vostro materiale caricato sulla piaWaforma (Filma,, immagini, tes,, ecc.): 5 anni, o fino ad una 
vostra richiesta esplicita di cancellazione.. 

7. PROFILAZIONE: Il TraWamento dei Vostri da, viene effeWuato anche per mezzo di profilazione? 
ADITUS S.R.L. non effeWua aLvità di profilazione dei da, personali, ovvero non elabora dei da, 
personali automa,camente, con l’obieLvo di valutare determina, aspeL personali e preferenze 
dell’interessato. 

8.  DIRITTI DELL'INTERESSATO: quali sono i Vostri diriL in relazione ai traWamen, dei Vostri da,? Può 
esercitare i seguen, diriL:  

- DiriWo di accesso ai da, conserva, da ADITUS S.R.L. che implica la possibilità di oWenere dalla 
stessa la conferma o meno che sia in corso un traWamento di da, personali; 

- DiriWo di reLfica dei da, qualora si ritenga che i da, siano incomple, o inesaL.  

- DiriWo di cancellazione che può essere esercitato qualora i da, personali non sono più necessari 
rispeWo alle finalità per le quali sono sta, raccol, o comunque traWa,, qualora l’interessato si 
oppone al traWamento, qualora i da, personali sono traWa, illecitamente, qualora i da, personali 
devono essere cancella, per adempiere ad un obbligo legale previsto dal diriWo dell’Unione o di 
uno Stato membro al cui diriWo è soggeWa ADITUS S.R.L.; 

- DiriWo di limitazione del traWamento che può essere esercitato quando l'interessato contesta 
l'esaWezza dei da, personali, per il periodo necessario al Titolare del traWamento per verificare 
l'esaWezza di tali da, personali, quando il traWamento è illecito e l'Interessato si oppone alla 
cancellazione dei da, personali e chiede invece che ne sia limitato l'u,lizzo, quando benché il 
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Titolare del traWamento non ne abbia più bisogno ai fini del traWamento, i da, personali sono 
necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diriWo in sede giudiziaria, 
quando l'interessato si è opposto al traWamento in aWesa della verifica in merito all'eventuale 
prevalenza dei mo,vi legiLmi del ,tolare del traWamento rispeWo a quelli dell'Interessato.  

- DiriWo di portabilità che si sostanzia nel diriWo per l'Interessato di ricevere in un formato 
struWurato, di uso comune e leggibile da disposi,vo automa,co i da, personali che lo riguardano 
anche per trasmeWerli ad un altro ,tolare del traWamento purché il traWamento si basi sul consenso 
o su un contraWo, i da, siano sta, forni, dall’Interessato e il traWamento sia effeWuato con mezzi 
automa,zza,.  

I predeL diriL potranno essere esercita, a mezzo di una richiesta scriWa da indirizzare a 
privacy@aditusculture.com.  Inoltre potete contaWare direWamente il Data Protec,on Officer 
all’indirizzo DPO@aditusculture.com. 

Avete inoltre diriWo di proporre un reclamo concernente il traWamento dei Vostri da, da parte di 
ADITUS S.R.L. rivolgendoVi al Garante Per la Protezione dei da, personali (hWps://
www.garanteprivacy.it).  

                                                                                              IL Titolare del TraWamento 

ADITUS S.R.L. 
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