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La  presente  informativa  Le  viene  resa,  ai  sensi  dell'art.13  del  Regolamento  UE 2016/679   –
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, ed in relazione ai dati personali di cui  Cineca
Consorzio Interuniversitario (Cineca d’ora in avanti) entra in possesso per effetto della Sua richesta
di partecipazione a titolo volontario e gratuito all’attività organizzata gratuitamente all’interno del
progetto Europeo NET, Notte Europea dei Ricercatori.
Le forniamo quindi le seguenti informazioni:

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il "Titolare" del trattamento è Cineca Consorzio Interuniversitario che ha sede a Casalecchio di
Reno (BO) in via Magnanelli 6/3 - cap 40033, nella persona del Dr. David Vannozzi, Direttore
generale avente delega in materia di protezione di dati personali. 
Può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo sopra riportato o inviando una e-
mail al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@cineca.it

1. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI.

In Cineca è presente il Responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento  UE  2016/679.  Il  responsabile  delle  protezione  dei  dati  può  essere  contattato  al
seguente indirizzo e-mail: dpo@cineca.it

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO.

I  dati  personali  da  Lei  forniti   saranno  trattati   ai  soli  fini  di  consentire  e  organizzare  la
partecipazione all’attività da Voi scelta.

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO.

La base giuridica del trattamento dei dati personali che conferirà a Cineca risulta essere la 
soddisfazione della Sua richiesta di partecipare all’evento o all’attività prescelta. 

In nessun caso i dati dei minori saranno trattati con processi che comportano decisioni 
automatizzate o con processi di profilazione.

In un’ottica di minimizzazione del trattamento, durante lo svolgimento dell’attività online i 
partecipanti avranno la facoltà di disattivare le proprie modalità audio e video.

4. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DI DATI 

I  destinatari  dei  dati  che  ci  fornirà  sono  il  Titolare  del  trattamento  (Cineca  Consorzio
Interuniversitario)  e  gli  eventuali  Responsabili  del  trattamento  nominati  dal  Cineca,  nonché  le
persone fisiche all’interno di Cineca incaricate del trattamento dei dati per le finalità sopra riportate
(Responsabile dell’organizzazione dell’attività).
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5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI.

I dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono trattati, nel pieno rispetto del principio di limitazione della conservazione previsto dal
Regolamento UE n.  2016/679,  nel caso specifico fino alla fine dello  svogimento delle  attività
legate alla Notte Europea Dei Ricercatori.

6. I DIRITTI DELL’INTERESSATO (ARTT. 13- 22 DEL REGOLAMENTO EU N. 2016/679)

 I  soggetti  a  cui  si  riferiscono  i  dati  personali  (c.d.  interessati)  hanno  il  diritto,  in  qualunque
momento, di:
chiedere l’accesso, nei casi previsti;
ottenere conferma dell'esistenza o meno dei dati che li riguardano e di conoscerne il contenuto e
l'origine;
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica;
la cancellazione o anche la limitazione in caso di trattamenti in violazione di legge ovvero quando
non siano più necessari rispetto alle finalità sopra indicate;
la trasformazione in forma anonima o di opporsi al trattamento per motivi legittimi;
di  revocare il  consenso in  ogni  momento,  ai  sensi  degli  artt.  15 e  ss.  del  Regolamento  UE n.
2016/679, senza pregiudicare la liceità del Trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.  L’istanza  potrà  essere  presentata  al  seguente  indirizzo:
eventi.scienzainsieme@scienzainsieme.it

7. RECLAMO

In caso di mancato o parziale riscontro, è Sua facoltà proporre reclamo al Garante per la protezione
dei  dati  personali  seguendo  la  procedura  indicata  sul  sito  dello  stesso  Garante
(www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso o di adire le competenti
sedi giudiziarie, ai sensi dell’art. 79 del Regolamento.

8. RIEPILOGO DEL TRATTAMENTO

Descrizione trattamento Gestione  della  richiesta  di  partecipazione
all’attività scelta

Finalità Il  dato  serve  per  inviare  il  link  protetto  del
collegamento dell’evento online

Natura dei dati Personali  (e-mail,  Nome  e  grado  della  scuola,
numero studenti)

Categorie di soggetti interessati Docenti scolastici che decidono volontariamente di
aderire alle attività e di iscrivere le classi (23. - 27
Novembre 2020)
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Pubblico generico che decide volontariamente di
partecipare alle attività (27 Novembre 2020).

Nel  caso  dei  minori  l’iscrizione  deve  avvenire
attraverso un’adulto.

Quali  sono  i  dati  personali
strettamente  necessary  per
perseguire la finalità descritta

 I  dati  personali  strettamente  necessari  per
perseguire  la  finalità  descritta  sono:   dati  di
contatto, scuola  di riferimento

Per  accedere  all’attività  viene  fornito  un  link
(zoom, meet, teams, streamyard) a cui si accede
senza obbligo di registrazione (via browser)

Modalità per fornire l’informativa
e,  ove  necessario,  acquisire  il
consenso

Il  conferimento  dei  dati  personali,  pur  essendo
facoltativo,  è  necessario  perché  strettamente
connesso allo svolgimento dell’attività.

Archiviazione  e  conservazione
(tempi, modi, quali dati)

Tutti  I  dati  personali  raccolti  verranno conservati
solo  per  il  periodo  necessario  alla  realizzazione
dell’evento (fine Novembre)


	I dati personali da Lei forniti saranno trattati ai soli fini di consentire e organizzare la partecipazione all’attività da Voi scelta.

