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PRIVACY POLICY – INFORMATIVA GENERALE 

 

1. Premessa 

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Verona “San Pietro Martire” (ISSR) si impegna a proteggere la 

privacy dei propri utenti e a tutelare i dati personali raccolti (“Dati”) nel rispetto del “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” (D.Lgs. 196/03) e del “GDPR” (Regolamento UE 679/2016). 

La presente informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. 

2. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei Dati che La riguardano è l’ISSR, con sede legale in Via Seminario 8, 37129 Verona, 

tel. (+39) 045.9276.109. 

3. Categorie di dati personali 

Tra i Dati che l’ISSR tratta rientrano, ad esempio, dati anagrafici e dati di contatto a Lei riferiti. 

4. Finalità del trattamento e base giuridica 

I Dati da Lei forniti potranno essere trattati per le seguenti finalità: 

a) effettuazione degli adempimenti connessi alla Sua posizione di (potenziale) studente, di partecipante e/o 

di utente delle diverse iniziative, nonché svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ISSR; 

b) rilascio e gestione delle credenziali, delle risorse informatiche e dei servizi online messi a disposizione di 

(potenziali) studenti, partecipanti alle iniziative e/o utenti; 

c) invio di comunicazioni e materiale informativo con modalità di contatto automatizzate e non 

automatizzate, ai fini della Sua partecipazione e iscrizione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a 

corsi, seminari, eventi di orientamento (es. Open day, Welcome day) organizzati direttamente dall’ISSR 

e/o in collaborazione con quest’ultimo e ai fini della valutazione del suo grado di soddisfazione; 

d) riscontro a richieste di informazioni da Lei inoltrate; 

e) previo Suo specifico consenso, invio di comunicazioni e materiale informativo con modalità di contatto 

automatizzate e non automatizzate, aventi ad oggetto: iscrizione ad eventi organizzati da partner 

dell’ISSR e/o soggetti terzi, attività promozionali, indagini legate a iniziative di ricerca; 

f) previo Suo specifico consenso, impiego a titolo gratuito da parte dell’ISSR, direttamente o tramite terzi 

aventi causa, di Sue registrazioni audio e/o di Sue immagini fotografate/filmate durante gli eventi 

organizzati dall’ISSR e/o in collaborazione con quest’ultimo, oltre che durante interviste e/o video che la 

coinvolgono, per attività di ricerca, studio, comunicazione e promozione dell’ISSR (pubblicazioni, 

brochure, locandine, spot, materiale pubblicitario, ecc.); 

g) Finalità di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale. 

La base giuridica del trattamento è costituita: 

‒ per le finalità di cui sub a), b), c) e d), dall’esecuzione del contratto di cui Lei è parte o dall’esecuzione di 

misure precontrattuali, quali ad esempio iscrizione agli eventi di orientamento; 

‒ per le finalità di cui sub e) e f), dal consenso da Lei prestato; 

‒ per le finalità di cui sub g), dal legittimo interesse del Titolare. 

Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto di fornire i Suoi Dati comporterà l'oggettiva 

impossibilità di dare seguito alle Sue richieste e/o di consentirLe di partecipare a corsi, seminari, attività ed 

eventi organizzati dall’ISSR e/o in collaborazione con quest’ultimo. 

Al contrario, resta inteso che il Suo rifiuto di prestare il consenso al trattamento per le finalità di cui sub e) e 

f) non consentirà all’ISSR di perseguire le sole finalità ivi indicate. 

  



3 

 

5. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 

strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

stessi in conformità alle norme vigenti. 

6. Periodo di conservazione dei dati 

L’ISSR tratterà i Dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti 

salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti. 

7. Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i Dati 

I Suoi Dati potranno essere comunicati a: 

‒ Enti pubblici e privati o Autorità competenti, al fine di adempiere ad obblighi di legge o regolamenti 

interni all’ISSR, nonché di consentire lo svolgimento del servizio e/o l’erogazione della prestazione da Lei 

richiesta; 

‒ Società che si occupano di servizi di manutenzione del sistema delle risorse informatiche e dei servizi 

online messi a disposizione di studenti e/o utenti. 

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati effettueranno il trattamento 

dei dati medesimi e li utilizzeranno, a seconda dei casi, in qualità di Responsabili del trattamento 

espressamente nominati da parte del Titolare ai sensi della legge, o piuttosto in qualità di autonomi Titolari. 

L’elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede 

dell’ISSR. 

8. Trasferimento di dati personali extra – UE 

I dati personali potranno essere trasferiti in Paesi extra - UE, in particolare nel caso di servizi che siano ubicati 

al di fuori del territorio dell’Unione Europea (es. cloud storage). In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il 

trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, ad esempio previa 

stipula delle clausole contrattuali standard adottate dall’Unione Europea. 

9. Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato, Lei ha il diritto di: 

a) chiedere al Titolare l’accesso ai Dati, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, l’integrazione dei 

Dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR; 

b) opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei Dati necessario per il 

perseguimento legittimo dell'interesse del Titolare; 

c) nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del 

GDPR, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati 

forniti al Titolare, nonché, se tecnicamente fattibile, trasmetterli ad altro Titolare senza impedimenti; 

d) revocare il consenso prestato in qualsiasi momento; 

e) proporre reclamo all'Autorità di controllo competente. 

Tali diritti possono essere esercitati, a mezzo posta raccomandata, indirizzata a ISSR, Via Seminario 8, 37129, 

Verona, o via pec all’indirizzo issrverona@pec.it 
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PRIVACY POLICY – INFORMATIVA ISCRITTI 

 

1. Premessa 

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Verona “San Pietro Martire” (ISSR) si impegna a proteggere la 

privacy dei propri utenti e a tutelare i dati personali raccolti (“Dati”) nel rispetto del “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” (D.Lgs. 196/03) e del “GDPR” (Regolamento UE 679/2016). 

La presente informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. 

2. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei Dati che La riguardano è l’ISSR, con sede legale in Via Seminario 8, 37129 Verona, 

tel. (+39) 045.9276.109. 

3. Categorie di dati personali 

Tra i Dati che l’ISSR tratta rientrano: 

‒ dati comuni: Dati anagrafici, Dati di contatto, istruzione, dati reddituali, la Sua immagine in formato 

cartaceo e digitale; 

‒ categorie particolari di Dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (es. dati relativi allo stato di salute e dati 

relativi all’orientamento religioso). 

4. Finalità del trattamento e base giuridica 

I Dati da Lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) iscrizione a test di ammissione/bandi di concorso, effettuazione del processo di immatricolazione e degli 

adempimenti connessi alla posizione di studente/utente delle diverse iniziative, svolgimento delle 

funzioni istituzionali dell’ISSR, nonché fruizione di prestazioni o servizi aggiuntivi (es. borse di studio e 

contributi); 

b) invio di comunicazioni e materiale informativo con modalità di contatto automatizzate e non 

automatizzate relative all’offerta formativa e ai servizi connessi, per la Sua partecipazione e iscrizione a 

corsi, seminari, eventi di orientamento (es. Open day, Career day,) organizzati direttamente dall’ISSR e/o 

in collaborazione con quest’ultimo, erogazione di borse di studio nonché ai fini della valutazione del suo 

grado di soddisfazione; 

c) riscontro a richieste di informazioni da Lei inoltrate all’ISSR; 

d) espletamento di attività amministrative, contabili, fiscali e patrimoniali; 

e) previo Suo specifico consenso, invio di comunicazioni e materiale informativo con modalità di contatto 

automatizzate e non automatizzate, aventi ad oggetto: iscrizione ad eventi organizzati da partner 

dell’ISSR e/o soggetti terzi, attività promozionali, indagini legate a iniziative di ricerca; 

f) previo Suo specifico consenso, comunicazione di informazioni in merito alla Sua posizione 

amministrativa/carriera scolastica ai soggetti da Lei indicati in fase di immatricolazione, fermo restando 

che solo i soggetti da Lei esplicitamente indicati potranno ricevere tali informazioni; 

g) rilascio e gestione degli strumenti di identificazione messi a disposizione di studenti e/o utenti al fine di 

garantire il controllo degli accessi fisici ad aule, laboratori e spazi dell’ISSR; 

h) finalità di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale. 

La base giuridica del trattamento è costituita: 

‒ per le finalità di cui sub a), b) e c): 

• con riferimento ai Dati comuni, dall’esecuzione del contratto di cui Lei è parte o dall’esecuzione di 

misure precontrattuali, quali ad esempio partecipazione a test di ammissione; 

• con riferimento a categorie particolari di dati personali, dalla necessità di assolvere gli obblighi ed 

esercitare i Suoi diritti in materia di protezione sociale per finalità connesse allo svolgimento 

dell’attività di supporto alla didattica, la fruizione di benefici economici o di servizi aggiuntivi connessi 

allo svolgimento delle attività istituzionali dell’ISSR. 
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‒ per la finalità di cui sub d), dall’adempimento ad obblighi di legge; 

‒ per le finalità di cui sub e) e f), dal consenso da Lei prestato. 

‒ per le finalità di cui sub g) e h) dal legittimo interesse del Titolare. 

Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto di fornire i Suoi Dati comporterà l'oggettiva 

impossibilità di procedere alla Sua iscrizione all’ISSR, di svolgere le attività amministrative connesse alla 

posizione di studente/utente delle iniziative di formazione, di dare seguito ad obblighi di legge, nonché di 

dare seguito alle Sue richieste e/o di consentirLe di partecipare a corsi, seminari, attività ed eventi organizzati 

dall’ISSR. 

Al contrario, resta inteso che il Suo rifiuto di prestare il consenso al trattamento per le finalità di cui sub e) e 

f) non consentirà all’ISSR di perseguire le sole finalità ivi indicate. 

5. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 

strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

stessi in conformità alle norme vigenti. 

6. Periodo di conservazione dei dati 

L’ISSR tratterà i Dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti 

salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti. 

7. Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i Dati 

I Suoi Dati potranno essere comunicati a Società/Enti esterni, al fine di adempiere ad obblighi di legge o 

regolamenti interni all’ISSR e/o per consentire lo svolgimento del servizio/l’erogazione della prestazione da 

Lei richiesta e, in particolare: 

‒ Enti pubblici e privati o Autorità competenti; 

‒ Istituti Bancari; 

‒ Soggetti e Istituzioni, anche ecclesiastiche, tra queste la Biblioteca Diocesana del Seminario Vescovile, la 

Facoltà Teologica del Triveneto e l’Ufficio Scuola della Diocesi di Verona; 

‒ Enti ed organismi vari per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’ISSR (es. attività 

didattiche integrative, iniziative di tirocinio, di stage, di orientamento e di inserimento professionale, 

promozione culturale, missioni pastorali e informazione scientifica e didattica); 

‒ Società/Enti esterni per attività di supporto all’ISSR nell’invio di comunicazioni e materiale informativo, 

relativo anche ad attività promozionale, nonché indagini legate a iniziative di ricerca; 

‒ Società che si occupano di servizi di archiviazione sostitutiva. 

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati effettueranno il trattamento 

dei dati medesimi e li utilizzeranno, a seconda dei casi, in qualità di Responsabili del trattamento 

espressamente nominati da parte del Titolare ai sensi della legge, o piuttosto in qualità di autonomi Titolari. 

L’elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede 

dell’ISSR. 

8. Trasferimento di dati personali extra – UE 

I dati personali potranno essere trasferiti in Paesi extra - UE, in particolare nel caso di servizi che siano ubicati 

al di fuori del territorio dell’Unione Europea (es. cloud storage). In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il 

trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, ad esempio previa 

stipula delle clausole contrattuali standard adottate dall’Unione Europea. 

9. Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato, Lei ha il diritto di: 

a) chiedere al Titolare l’accesso ai Dati, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, l’integrazione dei 

Dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR; 
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b) opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei Dati necessario per il 

perseguimento legittimo dell'interesse del Titolare; 

c) nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del 

GDPR, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati 

forniti al Titolare, nonché, se tecnicamente fattibile, trasmetterli ad altro Titolare senza impedimenti; 

d) revocare il consenso prestato in qualsiasi momento; 

e) proporre reclamo all'Autorità di controllo competente. 

Tali diritti possono essere esercitati, a mezzo posta raccomandata, indirizzata a ISSR, Via Seminario 8, 37129, 

Verona, o via pec all’indirizzo issrverona@pec.it 
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PRIVACY POLICY – INFORMATIVA SITO WEB 

 

1. Premessa 

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Verona “San Pietro Martire” (ISSR) si impegna a proteggere la 

privacy dei propri utenti e a tutelare i dati personali raccolti (“Dati”) durante la navigazione del sito 

https://www.teologiaverona.it (“SitoWEB”) nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” (D.Lgs. 196/03) e del “GDPR” (Regolamento UE 679/2016). 

La presente informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. 

2. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei Dati che La riguardano è l’ISSR, con sede legale in Via Seminario 8, 37129 Verona, 

tel. (+39) 045.9276.109. 

3. Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software utilizzate per il funzionamento del SitoWEB acquisiscono, nel 

corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione, basata sul protocollo TCP/IP, è 

implicita nell'uso della rete Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro 

stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 

identificare gli utenti. 

In questa categoria di dati rientrano gli "indirizzi IP" o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti 

che si connettono al SitoWEB, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse 

richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server web, la dimensione 

del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server web (buon 

fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo ed all'ambiente informatico dell'utente. 

4. Dati forniti dall’utente 

Le potrà essere richiesto il conferimento dei Dati personali a Lei riferiti (es. dati anagrafici, dati di contatto) 

per permettere all’ISSR di erogare i servizi richiesti. Inoltre, l’utilizzo di alcune funzionalità del SitoWEB 

nonché l’invio di comunicazioni di posta elettronica potranno comportare il trattamento di ulteriori dati 

personali a Lei riferiti al fine di dare seguito alla richiesta di informazioni e/o all’inoltro di documentazione. 

Specifiche informative di dettaglio potranno essere riportate o visualizzate nelle pagine del SitoWEB 

predisposte per particolari servizi. 

5. Cookies 

Un cookie è una breve stringa di testo che viene inviata al tuo browser e, eventualmente, salvata sul Suo 

computer (in alternativa sul Suo smartphone/tablet o qualunque altro strumento utilizzato per accedere ad 

Internet); tale invio si verifica generalmente ogni volta che visita un sito web. L’ISSR utilizza i cookie per 

diverse finalità, allo scopo di offrirle un’esperienza digitale rapida e sicura, ad esempio, permettendole di 

mantenere attiva la connessione all’area protetta durante la navigazione attraverso le pagine del SitoWEB. 

I cookie memorizzati sul Suo terminale non possono essere utilizzati per richiamare nessun dato dal Suo hard 

disk, trasmettere virus informatici o identificare ed utilizzare il Suo indirizzo e-mail. Ogni cookie è unico in 

relazione al browser e dispositivo da Lei utilizzati per accedere al SitoWEB. In genere, la finalità dei cookie è 

migliorare il funzionamento del SitoWEB e l'esperienza dell'utente nell'utilizzo dello stesso. 

Per informazioni di dettaglio sui Cookies, si legga la pagina dedicata:  

https://www.teologiaverona.it/infocookies.htm 
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6. Finalità del trattamento e base giuridica 

I Dati da Lei forniti potranno essere trattati per le seguenti finalità: 

a) garantirle l’accesso al SitoWEB, la navigazione, la fruizione dei servizi online resi disponibili dall’ISSR in 

collegamento al SitoWEB stesso (es. registrazione alla newsletter, curriculum online); 

b) rilascio e gestione delle credenziali, delle risorse informatiche e dei servizi online messi a disposizione di 

potenziali studenti, partecipanti alle iniziative e/o utenti; 

c) accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del SitoWEB dell’ISSR o di altri siti ad 

esso connessi o collegati; 

d) adempimento di obblighi previsti da normative europee e/o nazionali. 

La base giuridica del trattamento è costituita: 

‒ per le finalità di cui sub a) e b), dall’esecuzione del contratto di cui Lei è parte o dall’esecuzione di misure 

precontrattuali; 

‒ per la finalità di cui sub c), dal legittimo interesse del Titolare; 

‒ per la finalità di cui sub d), dall’adempimento ad obblighi di legge. 

ll conferimento dei Dati non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto di fornire i Suoi Dati comporterà l'oggettiva 

impossibilità per l’ISSR di perseguire le finalità sopra indicate.     

7. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 

strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

stessi in conformità alle norme vigenti. 

8. Periodo di conservazione dei dati 

L’ISSR tratterà i Dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti 

salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti. 

9. Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i Dati 

I Suoi Dati potranno essere comunicati a: 

‒ Enti pubblici e privati o Autorità competenti, al fine di adempiere ad obblighi di legge o regolamenti 

interni all’ISSR; 

‒ Società che si occupano di servizi di manutenzione delle risorse informatiche e dei servizi online messi a 

disposizione tramite il SitoWEB. 

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati effettueranno il trattamento 

dei dati medesimi e li utilizzeranno, a seconda dei casi, in qualità di Responsabili del trattamento 

espressamente nominati da parte del Titolare ai sensi della legge, o piuttosto in qualità di autonomi Titolari. 

L’elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede 

dell’ISSR. 

10.Trasferimento di dati personali extra – UE 

I dati personali potranno essere trasferiti in Paesi extra - UE, in particolare nel caso di servizi che siano ubicati 

al di fuori del territorio dell’Unione Europea (es. cloud storage). In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il 

trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, ad esempio previa 

stipula delle clausole contrattuali standard adottate dall’Unione Europea. 

11. Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato, Lei ha il diritto di: 

a) chiedere al Titolare l’accesso ai Dati, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, l’integrazione dei 

Dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR; 

b) opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei Dati necessario per il 

perseguimento legittimo dell'interesse del Titolare; 
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c) nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del 

GDPR, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati 

forniti al Titolare, nonché, se tecnicamente fattibile, trasmetterli ad altro Titolare senza impedimenti; 

d) revocare il consenso prestato in qualsiasi momento; 

e) proporre reclamo all'Autorità di controllo competente. 

Tali diritti possono essere esercitati, a mezzo posta raccomandata, indirizzata a ISSR, Via Seminario 8, 37129, 

Verona, o via pec all’indirizzo issrverona@pec.it 

 


