INFORMATIVA PRIVACY https://www.saisaccommodation.it
Gentile utente,
a norma dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 vogliamo fornirti un’informativa semplice e chiara su come
tratteremo i dati personali che ci fornirai direttamente o comunque ne verremo in possesso tramite la tua
navigazione sul nostro sito internet.

Titolare del trattamento
Fondazione CEUR

Punto di contatto per informazioni
info@camplus.it - privacy@camplus.it
051 5287474

Piazza della Resistenza n. 9

1. QUAL E’ IL CICLO DI VITA DEI DATI PERSONALI?
DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO, FINALITA’ E CONDIZIONI DI LICEITA’ DEL
TRATTAMENTO
Chat, contatti e informazioni
Quali dati personali
Perché li trattiamo?
trattiamo?
Nome
Email

Il trattamento è
fondato sul consenso
dell’interessato per
rispondere alle sue
richieste di
informazioni e
chiarimenti sui
trattamenti del
Titolare del
trattamento.

Chi potrà conoscere i dati?

Iscrizione al servizio e Area riservata
Quali dati personali
Perché li trattiamo?
trattiamo?
Dati anagrafici
Dati di contatto
Email
Credenziali di accesso

Su richiesta
dell’utente l’account
UNIBO viene utilizzato
per accedere al
servizio SAIS.

Cosa succede se non
possiamo trattare i
dati?
Il mancato
conferimento
dell’indirizzo email
rende impossibile
l’invio della richiesta e
la risposta agli
interessati.

Per quanto tempo li
trattiamo?
I dati sono trattati per
il tempo necessario a
dare riscontro alle
richieste di
informazioni e di
contatto.

Il nome è facoltativo.

I dati personali non saranno divulgati o
comunicati a terzi.

Cosa succede se non
possiamo trattare i
dati?
Il trattamento dei dati
personali è necessario
per fornire il servizio.

Per quanto tempo li
trattiamo?
L’account dello
studente viene
disattivato in caso di
inattività (mancanza di
login) per oltre 6 mesi.
Le credenziali
vengono cancellate in
caso di cancellazione
dell’account UNIBO.

Chi potrà conoscere i dati?

I dati personali non saranno divulgati o
comunicati a terzi.

Prenotazione e Pagamenti
All’interno dell’area riservata gli utenti possono prenotare l’immobile e, in caso di accettazione da
parte del proprietario dell’immobile, verrà attivato un infobox con le istruzioni per il pagamento.
Il pagamento avviene direttamente tra utente e proprietario dell’immobile.
I dati personali saranno comunicati
esclusivamente ai proprietari degli immobili
prenotati per attivare le funzioni di conferma e
pagamento.
Chi potrà conoscere i dati?
In caso di pagamento mediante PayPal o Istituti
bancari, il pagamento avviene mediante canale
esterno alla piattaforma SAIS e i dati vengono
conferiti direttamente dall’interessato per
effettuare il pagamento.
Per i proprietari degli appartamenti
Quali dati personali
Perché li trattiamo?
trattiamo?
Dati anagrafici
Dati di contatto
Coordinate bancarie o
account Paypal

I dati vengono
utilizzati per dare
esecuzione al
contratto sottoscritto
e accedere all’area
riservata del sito web.

Cosa succede se non
possiamo trattare i
dati?
Senza i dati personali
non è possibile dare
esecuzione al
contratto e consentire
l’accesso all’area
riservata del sito web.

Per quanto tempo li
trattiamo?
Fino alla conclusione
del contratto e per i
10 anni successivi per
rispettare gli obblighi
di legge fiscali
contabili.

Email
Credenziali di accesso
Chi potrà conoscere i dati?

I dati personali saranno comunicati
esclusivamente agli utenti che hanno effettuato
la prenotazione e il pagamento.

Ai fini di migliorare o rendere più efficace il servizio e sulla base del consenso dell’interessato,
potrebbero essere richiesti dati personali aggiuntivi (orario di reperibilità, come ci hai conosciuti...).
I dati personali possono essere trattati per le finalità ulteriori qualora compatibili con le finalità
indicate nella presente informativa.
I dati di utilizzo dell’area riservata e gli accessi al sito possono essere trattati in forma anonima e
aggregata per analisi e finalità di miglioramento del servizio.

2. CON QUALI MODALITA’ VENGONO TRATTATI I DATI?
I dati raccolti sono trattati prevalentemente con strumenti informatici. Idonee misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Il Titolare del trattamento raccoglie i dati personali mediante appositi moduli di contatto e form del sito web o
gli stessi vengono inoltrati al Titolare tramite posta elettronica.
I dati personali sono trattati all’interno del territorio dell’Unione Europea.

Come funziona il servizio
L’accordo tra Fondazione CEUR e Università intende offrire servizi di accoglienza agli ospiti internazionali
che trascorrono un periodo presso le strutture universitarie per studio, stage, attività didattiche, di ricerca o
per qualsiasi altra attività connessa ai fini istituzionali dell’Ateneo mediante la gestione del servizio alloggio
per gli utenti internazionali dell’Università.
Il servizio consiste in un supporto qualificato agli utenti internazionali nella ricerca di un alloggio nel Comune
di Bologna e nelle zone limitrofe, attraverso la creazione di un’apposita banca dati di posti alloggio e di una
piattaforma web, con possibilità di prenotazione a distanza e di pagamento online sul sito web
https://www.saisaccommodation.it, il cui dominio è di titolarità di Fondazione CEUR.

3. CHI TRATTA I DATI PERSONALI?
I dati personali sono trattati dai soggetti interni autorizzati al trattamento appositamente formati, che saranno
comunque tenuti alla massima riservatezza sugli stessi.
Inoltre, i dati personali sono trattati da società che forniscono servizi per il funzionamento del sito web (hosting,
chat...), formalmente designati responsabili del trattamento dei dati personali e vincolati al rispetto di misure
tecniche e organizzative di sicurezza che garantiscono la protezione dei dati personali degli interessati.

4. QUALI SONO I MIEI DIRITTI?
L’interessato può ottenere conferma che sia in
corso un trattamento di dati personali che lo
riguarda, e ottenere maggiori informazioni sul
trattamento e una copia dei dati personali.
L’interessato può chiedere la rettifica per
La rettifica dei dati personali
garantire la correttezza dei dati personali
trattati.
La cancellazione dei dati personali
L’interessato può ottenere la cancellazione dei
dati personali nei casi di cui all’art. 17 GDPR.
L’interessato può chiedere che sia limitato il
La limitazione del trattamento che lo
trattamento opponendosi alla cancellazione in
riguardano
quanto gli siano necessari per l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Con riferimento ai dati personali trattati con
L’interessato ha il diritto di ricevere i dati
modalità automatizzate, il diritto alla
personali in un formato strutturato di uso
portabilità dei dati.
comune.
L’interessato può opporsi al trattamento dei
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi
dati personali
momento ai trattamenti fondati sul legittimo
interesse del Titolare.
Quando il trattamento è fondato sul consenso, l’interessato ha il diritto di revocare il proprio
consenso in ogni momento.
L’accesso ai propri dati personali

L’interessato può chiedere maggiori informazioni o esercitare i propri diritti previsti dagli articoli 12-22
Regolamento UE n. 679/2016 rivolgendosi al punto di contatto del Titolare del trattamento.

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Per avere maggiori informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web:
https://goo.gl/GLbTN9

