REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Linee guida relative al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) (EU)
2016/679, entrato in vigore il 25 marzo 2018, (in sostituzione della legge sulla Protezione dei
Dati del 1988), nell'ambito del progetto COOL e del servizio CLILstore. In conformità con
queste linee, COOL è responsabile della protezione di tutti i dati di cui è legittimo possessore.
Il GDPR differisce dalla legislazione precedente in quanto attribuisce a ciascun individuo più
ampi diritti sulla gestione dei propri dati. Dal momento che offriamo uno strumento online
che permette di essere autori o fruitori di unità di apprendimento, siamo legittimati a
possedere informazioni allo scopo di contattare gli interessati in relazione a questioni sul
diritto d'autore o sulle attività didattiche. Tali dati normalmente consistono nel nome e
nell'indirizzo di posta elettronica. Gli studenti possono scegliere di registrarsi con user name e
un indirizzo di posta elettronica, poiché solo gli utenti registrati hanno la possibilità di
compilare il proprio portfolio di presentazione. E' implicito che ogni utente registrato online
dia il suo consenso alla conservazione dei dati di contatto forniti. Ciascuna informazione
personale ricevuta da autori o studenti verrà trattata nel rispetto della legge sulla Protezione
dei dati.
Trattamento dei Dati
Il coordinatore del progetto COOL presso UPV (Universitat Politècnica de València) è l'ente
che si occupa del trattamento dei dati.
I responsabili del Trattamento Dati sono il coordinatore presso UPV e l'amministratore di
CLILStore presso SMO (Sabhal Mòr Ostaig).
I seguenti punti mostrano le nostre azioni di trattamento dei dati in nostro possesso nel
rispetto della legge:
-

COOL ha creato un archivio di tutti i dati personali in suo possesso.

-

Le informazioni sono archiviate in sicurezza presso UPV.

-

I dati di tutti gli utenti sono registrati sul sito sicuro 123 Reg, protetto da una password
criptata. I soli ad avere accesso ai dati sono il coordinatore di progetto presso UPV e
l'amministratore del sito (SMO).

-

La corrispondenza relativa all'amministrazione del COOL è conservata sul computer
presso la sede di SMO ed è protetta da password. Anche gli indirizzi di posta
elettronica sono protetti da password, e l'armadio dell'ufficio è sempre chiuso a chiave
quando non utilizzato.

Le informazioni relative agli autori o agli utilizzatori del sito vengono diffuse solo previo
consenso degli interessati.

Project ref.: KA2-2018-1-ES01-KA203-050474

Page 1 of 2

Utilizzo delle Informazioni Personali
Le informazioni personali verranno utilizzate solo nell'ambito delle attività del progetto
COOL e in nessun altro modo a meno di ricevere un consenso da parte degli interessati. Le
informazioni saranno usate per i seguenti scopi:
•

Permettere la registrazione e l'accesso alla piattaforma CLILstore in qualità di autore.

•

Permettere al gruppo COOL di contattare l'utente via mail a proposito di questioni
relative ai diritti d'autore.

•

Permettere agli utenti di utilizzare in modo completo ed efficace i servizi del
CLILstore.

Informazioni a terzi
Nessuna informazione verrà condivisa con terzi senza una precisa richiesta da parte
dell'interessato.
In ogni caso, verrà conservata solo la quantità minima necessaria di informazioni.
Le informazioni possedute da COOL saranno accurate.
Le informazioni vengono aggiornate regolarmente e quelle non più valide sono cancellate.
Le informazioni sugli ex utenti non verranno conservate.
Diritti degli Utenti
Tutti gli utenti hanno diritto a
•

Essere informati riguardo alla raccolta, archiviazione e utilizzo dei propri dati.

•

Richiedere l'accesso ai propri dati personali al Titolare del Trattamento Dati e a
ricevere risposta entro un mese.

•

Richiedere la correzione dei dati personali inaccurati o incompleti e a ricevere risposta
entro un mese.

•

Richiedere la cancellazione dei propri dati personali entro un mese.

Notifiche di infrazione
In caso di infrazione, COOL ne darà immediata notifica dopo aver accertato l'avvenuta
infrazione e aver stabilito quali dati sono coinvolti.
Il coordinatore del progetto COOL presso UPV si occupa costantemente di individuare e
gestire i rischi connessi con la privacy e la sicurezza e di aggiornare il presente documento di
policy di conseguenza.
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