INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER L’ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AD EVENTI DI DISSEMINAZIONE DELLA
RICERCA ORGANIZZATI DAL CNR-IGAG

Gentile Interessato,
desideriamo informarla che il Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (da
ora in poi “GDPR”), prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
•

Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo
Moro, 7 - 00185 Roma, Italia, privacy@cnr.it

•

Il punto di contatto per l’esercizio dei diritti dell’interessato è presso la struttura scientifica
che tratta i dati: Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria, Italia:
direzione@igag.cnr.it, privacy@igag.cnr.it

•

Responsabile della Protezione dei Dati del CNR, Piazzale Aldo Moro, 7 – 00185 Roma,
Italia: rpd@cnr.it

Il CNR-IGAG, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, le fornisce le seguenti informazioni ai
sensi dell'art. 13 del GDPR.

Categorie di dati trattati e modalità del trattamento
Per l’iscrizione e la partecipazione a determinati eventi di disseminazione della ricerca (webinar,
workshop ed altre tipologie di evento), potrebbero essere richiesti alcuni dati personali quali: nome,
cognome, indirizzo email ed ente di appartenenza. Il conferimento di questi dati è facoltativo, ma la
loro mancanza potrebbe comportare l’impossibilità di partecipare agli eventi o di ottenere attestati
di partecipazione.
I dati sono raccolti e gestiti mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità di seguito evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
I suddetti dati non verranno ceduti a terzi e saranno distrutti dallo scrivente organizzatore del
webinar entro dieci giorni dalla conclusione dell’evento. Eventuali informazioni statistiche
riguardanti la partecipazione al webinar verranno conservate esclusivamente in forma anonimizzata
e/o aggregata.

Base giuridica e finalità del trattamento
Il trattamento di eventuali dati personali, forniti per la partecipazione ad eventi di disseminazione
della ricerca, riguarda esclusivamente la finalità di espletamento delle pratiche gestionali e di
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servizio connesse agli eventi, tra cui la gestione delle comunicazioni logistiche ed il rilascio di
eventuali attestati di partecipazione.
Tali dati personali sono trattati in modo lecito, corretto, pertinente, limitato a quanto necessario al
raggiungimento delle finalità del trattamento, per il solo tempo necessario a conseguire gli scopi per
cui sono stati raccolti e comunque in conformità ai principi indicati nell’art. 5 del Regolamento UE
2016/679. I dati personali sono acquisiti in relazione al raggiungimento dei fini istituzionali
dell’Istituto CNR-IGAG, incluse le finalità di ricerca scientifica ed analisi per scopi statistici, di
didattica e di amministrazione, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e).

Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento secondo quanto previsto dagli art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679. Agli
interessati, ricorrendone i presupposti, è riconosciuto altresì il diritto di proporre reclamo al Garante
quale autorità di controllo (https://www.garanteprivacy.it/).
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