INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR”) in materia di protezione dei dati personali

La presente informativa riguarda il trattamento dei dati personali effettuati in relazione alla
Scuola Primaverile Urban Computing 2019 (di seguito anche "Scuola"), organizzata
nell'ambito del progetto Tessuto Digitale Metropolitano-TDM.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati e CRS4 S.r.l. con sede in Pula (CA), loc. Piscina
Manna, Edificio 1, e-mail INFO@CRS4.IT PEC, CRS4@LEGALMAIL.IT (di seguito anche
“CRS4”)
Responsabile della protezione dei dati o Data Protection Officer
Il responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) del CRS4 potra essere contattato
via email (dpo@crs4.it) o al numero +39 3931065076
Tipi di dati trattati e finalita del trattamento
I dati personali conferiti attraverso il modulo di iscrizione online saranno trattati:
•

per iscriverti alla Scuola;

•

per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da regolamento o dalla normativa
europee, per rispondere a specifiche richieste da parte dell’autorita amministrativa o
giudiziaria o per far valere o difendere un diritto del CRS4, nelle sedi opportune.

Tutti i dati sopra elencati sono memorizzati nei server del CRS4, localizzati nelle sedi di
Pula e Cagliari.
Modalita del trattamento
Il trattamento dei dati personali per le finalita suindicate avviene prevalentemente
mediante strumenti informatici ma, talora, i dati personali potranno formare oggetto di
trattamento anche senza l’ausilio di strumenti informatici.
Base giuridica del trattamento
I dati personali sono trattati dal CRS4 sulla base dell’esecuzione degli adempimenti
connessi all’attuazione della Scuola, e in forza del consenso espresso dell’interessato, per
le finalita suindicate.

Facoltativita del conferimento
L’utente e libero di fornire i dati personali richiesti all’atto dell’iscrizione, tuttavia il mancato
conferimento dei dati indicati come necessari potrebbe comportare l’impossibilita di
partecipare alla Scuola.
Destinatari o categorie dei destinatari dei dati personali
I destinatari dei suoi dati personali sono:
•

i dipendenti e collaboratori del CRS4, espressamente designati e autorizzati a cui
sono state fornite istruzioni specifiche. Gli autorizzati hanno livelli differenziati di
accesso, a seconda delle specifiche mansioni.

I dati raccolti non verranno diffusi e non sono oggetto di trasferimento al di fuori
dell’Unione Europea.
Gestione dei dati e periodo di conservazione
I dati verranno conservati per la durata della Scuola ed in ogni caso per il tempo previsto
dalla normativa di settore per le finalita connesse alla Scuola stessa. Tali dati potrebbero
comunque essere conservati per un periodo piu lungo, al fine dell’accertamento di
responsabilita in caso di reati.
Diritti dell’interessato
In qualita di soggetto interessato, secondo la vigente disciplina, potrai esercitare i seguenti
diritti:
•

chiedere l'accesso ai tuoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi, la
rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti, la cancellazione dei
dati personali che ti riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art.
17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3
dello stesso articolo, ad esempio se i tuoi dati sono trattati illecitamente), la
limitazione del trattamento dei tuoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi
indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR, ad esempio i tuoi dati sono trattati
illecitamente);

•

opporti in qualsiasi momento al trattamento dei tuoi dati personali al ricorrere di
situazioni particolari che ti riguardano;

•

esercitare il diritto alla portabilita dei dati, vale a dire il diritto di ricevere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento, solo per i casi in
cui il trattamento sia basato sul consenso e per i soli dati trattati tramite strumenti
elettronici.

Tali richieste potranno essere indirizzate al Titolare oppure al Responsabile per la
protezione dei dati (RDP/DPO) ai recapiti suindicati. Il modulo per l’esercizio dei diritti e
disponibile https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/1089924.
Hai diritto altresi, qualora ritieni che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento europeo, di proporre reclamo a un'autorita di
controllo (Autorita Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it), o

di adire le opportune sedi giudiziarie.
Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
I tuoi dati personali non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione.
Consenso dell’interessato
Confermo di aver ricevuto l’informativa disponibile al link della Registrazione online della
Scuola Primaverile TDM Urban Computing 2019 e, barrando la casella sottostante,
esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, per le finalita indicate
nell’informativa.
Do il consenso □

Nego il consenso □

