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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CODICE IN 

MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/03) 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali e sue successive 

modifiche ed integrazioni ("Codice Privacy"), Hub Innovazione Trentino S.c.a.r.l. (di seguito, “HIT”) in qualità 

di Titolare del trattamento fornisce, qui di seguito, l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali 

degli utenti, effettuato da HIT stessa, relativamente alle domande di accesso ai servizi a supporto della 

nuova imprenditorialità promossi da HIT (www.trentinoinnovation.eu). 

1) Finalità del trattamento   

Eventuali dati personali conferiti in fase di presentazione delle domande di accesso ai servizi a supporto 

della nuova imprenditorialità promossi da HIT saranno trattati da HIT stessa per finalità connesse e/o 

strumentali alla concessione e erogazione di tali servizi ed, in particolare, per (i) verificare e valutare le 

condizioni e i requisiti per accedere a tali servizi; (ii) fornire comunicazioni in merito al processo di selezione; 

(iii) attivare i servizi richiesti. 

Il conferimento di dati personali per tali finalità è facoltativo; tuttavia, un eventuale rifiuto causerà 

l’impossibilità di processare la domanda di accesso ai servizi.  

2) Modalità e logica del trattamento  

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato mediante l’ausilio di mezzi elettronici e/o cartacei, secondo 

principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza, la sicurezza 

e i diritti dell'interessato.  

3) Titolare, Responsabile e categorie degli Incaricati  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Hub Innovazione Trentino S.c.a.r.l., con sede legale in Piazza 

Manci n. 17 – 38123 Trento.  

I dati personali saranno trattati da personale HIT che operi sotto la diretta autorità del rispettivo 

"Responsabile del trattamento", che sia stato designato quale “Incaricato del trattamento” ai sensi dell'art. 30 

del Codice Privacy e che abbia ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.  

4) Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati in qualità di Titolari o 

che potrebbero venire a conoscenza dei dati in qualità di Responsabili o Incaricati  

Oltre che dal personale di HIT, alcune operazioni di trattamento dei dati personali potranno essere effettuate 

anche da soggetti terzi, ai quali HIT affidi talune attività, o parte di esse, funzionali all'erogazione dei servizi 

di cui al punto 1).  

I soggetti di cui sopra opereranno in totale autonomia come Titolari autonomi del trattamento, qualora non 

siano nominati direttamente da HIT quali Responsabili del trattamento (esterno). In quest’ultimo caso, agli 

stessi verranno impartite adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione delle misure 

minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.  

5) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell'articolo 7 del Codice Privacy  

L’utente ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di esercitare gli altri diritti previsti 

dall'art. 7 del Codice Privacy. Pertanto, in ogni momento si potrà chiedere l'origine dei dati, la correzione, 

l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge. L’utente potrà, inoltre, opporsi all’utilizzo dei dati personali per legittimi motivi 

da evidenziarsi nella relativa richiesta, revocando il consenso eventualmente fornito, rivolgendosi al 

Responsabile del trattamento indicato al precedente punto 3) con le seguenti modalità:  

1. inviando una comunicazione via e-mail all’indirizzo privacy@trentinoinnovation.eu;   

2.  inviando una comunicazione via posta ordinaria a HIT, presso la sede legale.  
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