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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

 
Gentili candidati e gentili studenti, 
 
l’Accademia delle belle arti di Venezia desidera fornirle se seguenti inforamazioni: 

 
a) Identità e dati di contatto del Titolare del tra ttamento. 

Titolare del trattamento è l’Accademia delle belle arti di Venezia, con sede legale in Dorsoduro, 423, 30123 - Venezia 
(VE). Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti: 
Tel: 041 241 3752 - Email: info@accademiavenezia.it 

b) Dati di contatto del Responsabile della protezio ne dei dati.  
Il Responsabile della protezione dei dati è il la società Reggiani Consulting S.r.l., con sede in via Pacinotti 13, 39100 – 
Bolzano (BZ). 
Sarà possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati utilizzando i seguenti recapiti: 
Tel: 0471 920 141 - E-mail PEC: dpo@pec.brennercom.net 

c) Finalità del trattamento. 
I Suoi dati saranno trattati per dare esecuzione alle sue richieste e relativa gestione. Nello specifico i suoi dati verranno 
trattati per le seguenti attività: 

• Iscrizione all’esame di ammissione all’Accademia delle belle arti di Venezia; 
• Iscrizione al primo anno accademico e anni successivi per i percorsi di studi offerti dall’Accademia delle belle 

arti di Venezia; 
• Pubblicazioni sul portale web dell’accademia quali esiti di esami e gestione delle tesi di laurea, nonché l’invio di 

comunicazioni ufficiali; 
• Gestione dei rapporti con l’Esu e dei relativi servizi da questi forniti; 
• Attività di sportello allo studente; 
• Gestione delle attività di Stage. 
• Verifiche delle dichiarazioni di valore dei titoli di studio per gli studenti provenienti da paesi extra UE 
d) Dati personali appartenenti a categorie particol ari  

Il trattamento di categorie particolari di dati personali, quali dati relativi al grado di invalidità, potrebbe essere necessario 
per dare esecuzione agli adempimenti previsti dalla L.295/1990 in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e 
malattie invalidanti. 

e) Soggetti a cui possono essere comunicati i dati. 
I Suoi dati potranno essere comunicati, per poter adempiere alla prestazione concordata, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, ad ESU Venezia, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché società fornitrici di servizi 
funzionali all’esecuzione delle attività predette. I dati comunicati saranno unicamente quelli strettamente indispensabili 
all’esecuzione della prestazione richiesta e verranno preferite, ove possibile, modalità di trattamento in forma anonima.  
La comunicazione di tali dati è obbligatoria per poter portare ad esecuzione le finalità sopra indicate e un suo eventuale 
rifiuto alla comunicazione comporterà per la scrivente l’impossibilità di adempiere alle prestazioni concordate. 
I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico consenso. 

f) Trasferimento dati ad un paese terzo o organizza zioni internazionali. 
• I dati personali per coloro residenti nel territorio dell’Unione europea non saranno in alcun modo oggetto di 

trasferimento verso Paesi terzi extra UE. 
• I dati personali per coloro provenienti da paesi extra UE potranno essere oggetto di trasferimento verso i 

rispettivi Paesi extra UE per gli adempimenti necessari e propedeutici all’iscrizione all’esame di ammissione, 
iscrizione al primo anno accademico e anni successivi.  

Copia dei Suoi dati è disponibile presso la sede del titolare, contattabile utilizzando i recapiti presenti nei punti a) e b) 
della presente informativa. 

g) Durata della conservazione dei dati personali 
I Suoi dati personali verranno conservati per il tempo strettamente necessario all’esecuzione della prestazione 
contrattuale concordata, nel rispetto delle altre normative civilistiche e fiscali che potrebbero determinare tempi di 
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conservazione ulteriori. Ad ogni modo, il fascicolo dello studente verrà conservato per 10 anni dal momento del 
conseguimento del Suo diploma di laurea. 

h) Diritti dell’interessato e revoca del consenso p restato 
In qualsiasi momento Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, nonché la rettifica o la cancellazione 
degli stessi. Le verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta (salvo Sua specifica richiesta di riscontro orale), 
anche con mezzi elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere la limitazione del trattamento ovvero di opporsi allo stesso. 
Potrà infine richiedere la portabilità dei Suoi dati verso un altro titolare. In qualsiasi momento potrà inoltre revocare i 
consensi prestati attraverso la presente informativa. Per revocare uno o più dei consensi prestati sarà sufficiente 
contattare uno dei recapiti indicati al punto a) della presente informativa. 

i) Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Cont rollo 
Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo 
per proporre reclamo. 

j) Processi decisionali automatizzati  
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati personali. 

 


