
Informativa ai sensi del RE 679/16 relativa al trattamento dei dati personali 

 

In riferimento ai dati personali raccolti, CINEAS – Consorzio Universitario per l’Ingegneria nelle assicurazioni, 

(di seguito CINEAS), ai sensi del Regolamento Europeo 679/16 relativo alla protezione dei dati personali, di 

seguito RE 679/16, le fornisce le seguenti informazioni; 

1. I dati personali raccolti, saranno trattati da CINEAS, sia con strumenti automatici che in forma 

cartacea, per l’espletamento e la gestione del corso specifico a cui si è iscritto e specifiche 

informazioni ad aggiornamenti connessi al corso sostenuto ed alle sue evoluzioni; la base giuridica 

del trattamento è l’espletamento di misure contrattuali o precontrattuali 

2. i dati personali raccolti potranno essere trattati per l’invio d’informazioni sulle attività connesse a 

CINEAS, per il compimento di ricerche di mercato, per consentire l’accesso a promozioni e invio di 

newsletter con informazioni generiche e relative ad altre finalità; la base giuridica del trattamento è 

il consenso dell’interessato; 

3. in relazione al perseguimento delle finalità indicate, i dati forniti potranno essere comunicati a 

collaboratori e consulenti di CINEAS incaricati nell’ambito delle rispettive mansioni e/o a società terze 

opportunamente nominate, che per conto di CINEAS svolgono particolari servizi e trattamenti. 

4. i suoi dati personali potranno essere oggetto di diffusione al pubblico da parte di CINEAS tramite 

pubblicazioni a mezzo stampa su riviste specializzate di settore, al fine di rendere noto l’elenco dei 

partecipanti ai corsi/master organizzati da CINEAS. I dati personali pubblicati saranno i seguenti: 

• nome e cognome 

• titolo di studio 

• dati di contatto  

Per lo svolgimento del corso specifico “Certified Board Member Italy” i dati raccolti saranno condivisi con le 

aziende ALMA Impact AG e Swiss Chamber Board – società svizzere. Per il trasferimento dei vs. dati presso 

tali aziende, non si necessita di alcuna procedura di trasferimento dati in paesi extra-UE, in quanto la Svizzera 

è uno stato su cui vige una decisione di adeguatezza, per tanto il trasferimento di tali dai in Svizzera e da 

ritenersi come se fosse un trasferimento in uno stato UE. 

I dati forniti verranno trattati dalle menzionate società solo per la finalità della gestione dei corsi o delle 

certificazioni. Eventuali attività di mkt o di invio di altre informazioni da queste società sarà gestita da loro 

stesse come titolari autonome del trattamento, previo invio di informativa e richiesta di consenso esplicito 

ai sensi del RE 679/16. 

I dati da lei forniti saranno memorizzati in Data Center operativi nell’Unione Europea, non sono previsti 

trasferimenti a paesi terzi. 

Le ricordiamo infine che, in base agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 del GDPR, lei ha diritto di ottenere, a cura di 

CINEAS, l’accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati che la riguardano, la limitazione o l’opposizione al loro 

trattamento, l’elenco delle società terze autorizzate o nominate a responsabili del trattamento. 



Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi del GDPR è CINEAS – Consorzio Universitario per l’Ingegneria nelle 

Assicurazioni – con sede amministrativa in Via Pacini 11, 20131 Milano (MI) nella persona del legale 

rappresentante della società. 

Il titolare è raggiungibile scrivendo all’indirizzo e-mail: info@cineas.it 

 

CINEAS – Consorzio Universitario per l’Ingegneria delle Assicurazioni. 
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