Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679
(General Data Protection Regulation, Regolamento europeo in materia di protezione
dei dati personali)
Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679, General Data Protection Regulation, Regolamento europeo in
materia di protezione dei dati personali (di seguito, “GDPR”), Hub Innovazione Trentino - Fondazione, con
sede legale in Trento (TN), Piazza Manci n. 17 (di seguito, “HIT”), in qualità di Titolare del trattamento, con
la presente fornisce l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali degli utenti che provvedono,
tramite l’apposito formulario, all’iscrizione all’evento “Alpine Forum on Smarty Industry” (Rovereto, 12
settembre 2019).
Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza. I dati sono raccolti per finalità
determinate, esplicite e legittime e sono inoltre adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla
finalità per cui sono trattati. I dati saranno altresì aggiornati con cadenza periodica rispetto alle finalità per cui
sono trattati e conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono trattati e in modo tale da garantire un’adeguata
sicurezza degli stessi.
1. Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento
I dati personali da Lei conferiti – cioè i dati che riguardano una persona fisica identificata o identificabile sono trattati da HIT per dare corso al procedimento relativo all’avviso di selezione e agli adempimenti
conseguenti, in particolare al fine di (i) gestire l’organizzazione dell’evento; (ii) adempiere ad eventuali
obblighi contrattuali; (iii) adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria.
Per la finalità descritta, verranno trattati esclusivamente dati personali comuni (ad esempio anagrafici,
indirizzo, recapiti).
Il conferimento dei dati e il consenso al trattamento sono necessari per dare seguito alle Sue richieste; il
consenso al trattamento per le eventuali ulteriori finalità è facoltativo.
Previo consenso specifico, facoltativo e separato rispetto a quello richiesto per la partecipazione all’evento,
HIT potrà inviarle comunicazioni su edizioni successive del concorso o iniziative similari. Il mancato
consenso non pregiudica la partecipazione all’evento.
2. Modalità di trattamento, processi decisionali automatizzati e tempi di conservazione dei dati
Il trattamento dei Suoi dati si svolge in modalità informatiche, seppur non si escludono potenziali trattamenti
in modalità cartacea. I dati personali vengono trattati con l’impiego di misure adeguate a garantirne la
riservatezza, prevenirne la perdita, usi illeciti e non corretti ed evitare l’accesso agli stessi da parte di terzi
non autorizzati. Non vengono utilizzati processi decisionali automatizzati per trattare i Suoi dati personali.
I dati personali che La riguardano, raccolti attraverso il modulo di iscrizione, verranno conservati per il tempo
necessario per gestire il procedimento relativo all’avviso di selezione e gli adempimenti conseguenti, fatto
salvo il consenso espresso facoltativo richiesto separatamente.
Laddove sussistesse una normativa ulteriore ad imporre un tempo di conservazione più lungo, tale
normativa verrà da noi rispettata.
3. Comunicazione, localizzazione dei server, diffusione e trasferimento dei dati a Paesi terzi o ad
organizzazioni internazionali
Per gestire l’evento, potrà essere necessario coinvolgere strutture esterne con cui HIT collabora e che sono
state individuate come Responsabili del trattamento. Dette strutture sono consulenti, liberi professionisti e
partner dell’evento, fornitori di servizi tecnici-informatici che si occupano della gestione e manutenzione
dell’infrastruttura che permette l’iscrizione e la gestione del concorso etc. Se necessario, i dati potranno
anche essere comunicati ad enti pubblici (locali, nazionali e/o europei).
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I dati personali oggetto di trattamento saranno conservati su server localizzati all’interno dell’Unione Europea
oppure gestiti da società che rispettano i requisiti del Privacy Shield, garantendo un trattamento dei dati
personali in linea con gli standard di sicurezza europei.
I dati da Lei comunicati non saranno da noi trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali extra
UE.
4. Diritti dell’interessato e reclamo al Garante Privacy.
Lei ha diritto di richiederci in qualsiasi momento l’accesso ai dati che La riguardano, la loro modifica,
integrazione o cancellazione, la limitazione o l’opposizione al loro trattamento, laddove vi siano motivi
legittimi, nonché la portabilità dei suddetti dati presso un altro Titolare del trattamento. Verrà fornita una
risposta in forma scritta entro 30 giorni.
Per esercitare i diritti previsti dalla normativa è possibile contattare il Titolare presso la sua sede, oppure
telefonando al numero 0461.314057 o scrivendo a privacy@trentinoinnovation.eu.
Potrà revocare, in qualsiasi momento, i consensi prestati, contattando uno dei recapiti sopra indicati.
Le è possibile, inoltre, proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale, laddove reputi che i Suoi dati
siano stati trattati illegittimamente.
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