DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DALL’UTENTE DEL CENTRO PER LO STUDIO AUTONOMO (CSA)
DURANTE LA VISITA DEL CENTRO
OSSIA DI CUI VIENE INFORMATO PER TELEFONO

Io, sottoscritto/a ____________________________________, dichiaro di essere consapevole che
__________________________________________________________ (nome del Centro per lo studio
autonomo (CSA), nome della vostra organizzazione) archivia ed elabora i miei dati personali (nome, cognome,
indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, numero di telefono, sesso, età, livello e tipo di istruzione raggiunta,
stato civile, distanza del luogo di residenza dal CSA) per finalità relative allo sviluppo e alla ricerca scientifica e
per informare regolarmente il finanziatore dell'attività. Confermo di essere al corrente dei contenuti della
politica di protezione dei dati personali del gestore che si trovano sul retro di questa dichiarazione e sul sito
web www.acs.si.
Il responsabile degli archivi dei dati personali, dal quale saranno conservati i miei dati personali, è il Centro
Andrologico della Slovenia (l’Andragoški center Slovenije), mentre per le esigenze legate all’attuazione
dell’attività
del
CSA
gli
stessi
saranno
elaborati
da
________________
_________________________________
(il
nome
della
vostra
organizzazione),
indirizzo:
_________________________________________________.
I miei dati personali saranno inviati a terzi solo dopo essere stati resi anonimi, in modo da impedire il
riconoscimento dell’identità del sottoscritto. In merito ai dati comunicati _________________________ (il
nome della vostra organizzazione) è tenuta a conformarsi alla legislazione in vigore in Slovenia relativa alla
protezione dei dati personali e a quanto previsto dal diritto dell'Unione europea.
Firma
_________________________________

CONSENSO ALLA RICEZIONE DI COMUNICAZIONI SULL’ATTIVITA DEL CSA

Con la mia firma, apposta a questo documento, accetto di ricevere informarmi sulle attività del CSA nel
_____________________________________________________ (il nome della vostra organizzazione) anche
attraverso:
 e-mail:  SI
 NO
 telefono  SI
 NO
 SMS  SI
 NO
 Posta normale  SI
 NO
 Applicazioni web e/o per dispositivi mobili dell'organizzazione (se ne siete in possesso, per favore
specificare quali). ______________________________________________________________
 SI
 NO
Il consenso a essere informato/a sulle attività del CSA è rilasciato volontariamente, per cui potrà essere
revocato in qualsiasi momento.
Firma:
_________________________________
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PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In base alla legislazione in vigore attualmente in Slovenia (ZVOP-1) e al Regolamento generale sulla protezione
dei dati personali, le persone hanno i seguenti diritti relativi in merito alla protezione dei dati personali:
Diritto di accesso ai dati
Ognuno ha il diritto di verificare se raccogliamo i dati personali, nel qual caso l’interessato ha il diritto di
accedere a queste informazioni.
Se l’interessato desidera accertarsi se raccogliamo i suoi dati personali, può richiederlo per iscritto via e-mail
(info@acs.si) o per posta normale.
Diritto alla cancellazione ("diritto all’oblio")
L’interessato ha il diritto di chiedere l’immediata cancellazione dei dati personali che lo riguardano, mentre a
noi, in qualità di gestore dei dati, corre l'obbligo di procedere alla cancellazione delle informazioni personali
senza indebito ritardo nei casi seguenti :
• in caso di opposizione da parte dell’interessato al trattamento dei dati (vedi il diritto a opporsi)
• nel caso in cui i suoi dati siano stati elaborati in modo illegittimo,
• quando è necessario eliminare i dati personali per ottemperare alle disposizioni di legge.
La cancellazione non può aver luogo, se il trattamento dei dati personali è necessario:
• per adempiere l'obbligo di trattamento dei dati in base alla legge e ai regolamenti,
• per far valere, far eseguire o difendere le istanze legali.
Se l’interessato desidera che venga da noi eseguita la cancellazione dei dati personali, può richiederlo per
iscritto via e-mail (info@acs.si) o per posta normale. È possibile esercitare il diritto di cancellazione solo nei
casi specifici sopra elencati.
Diritto alla correzione
L’interessato ha il diritto di ottenere immediatamente la correzione dei dati personali che lo riguardano
considerati non corretti. In considerazione delle finalità del trattamento dei dati, l’interessato ha il diritto di
completare le informazioni personali, se ritenute incomplete, inclusa la presentazione di una dichiarazione
supplementare.
Se l’interessato desidera che venga da noi eseguita la cancellazione dei suoi dati personali, può richiederlo per
iscritto via e-mail (info@acs.si) o per posta normale.
Diritto alla limitazione nell'elaborazione dei dati
L’interessato ha il diritto di ottenere delle limitazioni dei nostri metodi di trattamento dei dati personali nei
seguenti casi:
• se l’interessato contesta l'accuratezza dei dati, per un periodo che ci consenta di verificare l'esattezza di
tali dati,
• quando l’elaborazione risulta essere illegale e l'interessato è contrario alla cancellazione delle sue
informazioni personali e, in sostituzione di questa, richiede una limitazione al loro utilizzo,
• quando noi non abbiamo più bisogno dei dati personali dell’interessato, ma ne ha bisogno l’interessato
stesso per far valere, far eseguire o difendere le proprie istanze legali,
• quando l’interessato ha presentato un'obiezione riguardante il trattamento, fino a quando non
diversamete stabilito, se le nostre ragioni legittime prevalgono su quelle dell’interessato.
Nel caso in cui l’interessato intenda richiedere una limitazione per i motivi sopra elencati, possiamo solo
conservare i suoi dati personali e di conseguenza tutti gli altri tipi di elaborazione possono essere attuati solo:
• con l’autorizzazione dell'interessato,
• per far rispettare, far eseguire o difendere le istanze legali,
• per proteggere i diritti di un'altra persona fisica o giuridica, o
• per salvaguardare un importante interesse pubblico dell'Unione o di uno Stato membro.
Prima della revoca (quindi cancellazione) delle limitazioni riguardanti l’elaborazione dei dati personali, siamo
tenuti a fornire all’interessato informazioni su tale revoca.
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Se abbiamo respinto la richiesta dell’interessato di cancellazione dei dati, o se l’interessato desidera
unicamente limitarne l’elaborazione, è possibile inviare per e-mail (info@acs.si) o la richiesta per iscritto in cui
si chiede di limitare il trattamento dei dati personali. È possibile esercitare il diritto di limitazione solo nei casi
specifici sopra elencati.
Il diritto alla portabilità
L’interessato ha diritto di trasferire i dati che ci ha fornito e che abbiamo raccolto durante il suo utilizzo del
servizio. L’interessato può richiedere i dati in un formato portabile personalmente presso la nostra sede.
Diritto di ricorso all'autorità di vigilanza
Fatto salvo qualsiasi altro procedimento amministrativo o legale, l’interessato ha diritto a presentare ricorso
presso l'Organo di vigilanza, in particolare nello Stato membro di residenza o di lavoro, o nello Stato in cui si è
verificata la presunta infrazione, se l’interessato dovesse essere convinto che il trattamento dei propri dati
personali violi il Regolamento generale sulla protezione dei dati.
L'Organo di vigilanza al quale è stato presentato il reclamo informerà l’interessato sullo stato della procedura
di valutazione del reclamo e sulla decisione presa sul medesimo, infine sulla possibilità di un ricorso legale ai
sensi dell'art. 78 del Regolamento generale sulla protezione dei dati.
In qualità di soggetto al quale si riferiscono i dati, ha il diritto di presentare reclamo a:
Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon:01 230 97 30, e-pošta:
gp.ip@ip-rs.si
In conformità con i regolamenti, il Commissario per l’informazione informerà l’interessato sullo stato del
reclamo e la sua decisione sul medesimo.

PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB, S MANIFESTI, SU PIEGHEVOLI E SIMILI
Ai fini dello sviluppo, dell’attività di ricerca scientifica e dell’attività di rendicontazione nei confronti del
Ministero dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport, che è tra i finanziatori del Centro per lo Studio Autonomo
(CSA) _____________________________________________________________ (nome del centro, nome
della vostra organizzazione) dando così sostegno educativo gratuito per l'apprendimento autonomo, agli
utenti del CSA, durante la loro visita al Centro, saranno chiesti alcuni dati personali (nome, indirizzo di
residenza, indirizzo e-mail, numero di telefono, sesso, età, livello e tipo di istruzione completata, la distanza
del luogo di residenza dal CSA). Questi dati saranno in primo luogo trasmessi ad altri uffici in una forma
(modulo aggregato) tale per cui l'identità dell’utente del CSA non possa essere riconosciuta.
L'utente del CSA è tenuto a fornire informazioni personali, se desidera studiare nei locali del CSA. Nel caso in
cui ciò non avvenga (quando l’interessato si rifiuta di fornire i propri dati personali), non possiamo fornirgli
l'accesso ai locali del CSA. Con i dati che ci vengono trasmessi siamo tenuti ad agire in conformità con la
legislazione slovena vigente sulla protezione dei dati personali e il diritto dell'Unione europea.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Centro Andrologico della Slovenia (Andragoški center Slovenije),
che fa anche da supporto professionale e di sviluppo al CSA. I dati aggregati per l'adempimento del contratto
relativo al cofinanziamento delle attività sono trasmessi anche al Ministero dell'Istruzione, delle Scienze e dello
Sport. In conformità alla legge sulla protezione dei dati personali (Gazzetta ufficiale della Repubblica di
Slovenia, n. 94/2007) e il Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679, GU L
119, del 4. 5. 2016) per la raccolta di dati personali relativi agli utenti del CSA in _________________________
(il nome della propria organizzazione), è stato stabilito un Registro delle attività di elaborazione dati degli
utenti del CSA in ________________________________ (il nome della propria organizzazione).
Ulteriori informazioni sull'elaborazione dei dati personali, sulle politiche di protezione dei dati personali, sui
tempi di conservazione, ecc. possono essere trovati nell’Informativa sulla privacy pubblicata sul sito:
www.acs.si e nei locali del Centro Andrologico della Slovenia (Andragoški center Slovenije).
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