Informativa sul trattamento dei Dati Personali ai sensi dell'Art. 13 Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei
dati personali” (d’ora in avanti GDPR) l’Università tratterà̀ i Suoi dati personali nell’ambito dei
propri compiti istituzionali al solo fine di gestire l’iscrizione ai convegni e/o eventi selezionati.
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento,
email: ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it. I dati di contatto del Responsabile della protezione
dati (c.d. Data Protection Officer) sono: avv. Fiorenzo Tomaselli, via Verdi n. 8, 38122 Trento,
email: rpd@unitn.it.
La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nello svolgimento dei compiti istituzionali del
Titolare (art. 6, par. 1, lett. e) GDPR), volti allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze e del
sapere critico così come stabiliti nel proprio Statuto
Il conferimento dei Suoi dati personali è da ritenersi indispensabile al fine di poter gestire
l’iscrizione all’iniziativa selezionata ed il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di
parteciparvi.
Il trattamento dei dati personali sarà̀ effettuato con modalità̀ informatizzate da parte di personale
autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto
dei principi di liceità̀, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e non eccedenza ed in
modo da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali.
I dati non saranno comunicati a soggetti terzi e saranno conservati per il periodo necessario a
garantire l’iscrizione e la partecipazione al convegno/evento stesso.
In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare i diritti di cui agli artt. 15 e
ss. del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione, la
cancellazione, la limitazione nonché́ il diritto di opporsi al trattamento. Resta salvo il diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Per ulteriori informazioni e per esercitare i predetti diritti contattare i seguenti recapiti:
comunicazione-citta@unitn.it; tel. +39 0461 28 3288

Liberatoria per la pubblicazione delle proprie immagini e riprese

Nel corso dell’iniziativa potranno essere effettuate riprese audio/video/fotografie. Con l'iscrizione
a tale iniziativa si accetta l’utilizzo delle riprese audio/video/fotografie della propria immagine e
voce per le finalità istituzionali dell’Università di Trento (archivio storico, pubblicazioni cartacee e
in siti web). Tale autorizzazione è concessa in forma gratuita e vale come rinuncia a qualsiasi
pretesa futura. È possibile revocare in qualsiasi momento la presente autorizzazione, fermo
restando che non sarà possibile rimuovere la propria immagine e voce dalle produzioni già
realizzate al momento della revoca.

Policy on the Processing of Personal Data, art. 13 of the Regulation EU 2016/679

Policy on the processing of Personal data
Under article 13 of Regulation EU 2016/679, the “General Data Protection Regulation” (hereinafter
GDPR), the University of Trento shall process your personal data exclusively to the extent that it is
necessary in the performance of its institutional tasks, and in particular in order to manage the
subscription to conference and/or event selected.
The data controller is the University of Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento, email:
ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it. The contact details of the Data Protection Officer (DPO)
are as follows: avv. Fiorenzo Tomaselli, via Verdi, n. 8, 38122 Trento, email: rpd@unitn.it.
The processing of personal data is done by processor for the performance of a task carried out in
the public interest (point (e), article 6(1) GDPR), aimed at the development and spread of
knowledge and critical thinking, as stated in the its own Charter.
The provision of personal data is necessary to manage the subscriptions to conferences or events
selected. Failure to provide such data involves the impossibility to participate in it.
The processing of personal data shall be carried out by automated means exclusively by
authorised staff. Personal data shall be processed lawfully, fairly and transparently, in a manner
that is adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which
they are processed.
The controller will not transfer personal data to other subjects. Personal data are stored for the
time strictly necessary to carry out the procedure of subscription and the participation in the
conference or event selected.
The data subject shall exercise the rights referred to in article 15 et seq. of the GDPR and, in
particular, the right of access to and rectification, erasure or completion of personal data,
restriction of processing of personal data concerning the data subject or the right to object to
processing. The data subject shall maintain the right to lodge a complaint with the Italian data
protection authority, according to the article 77 of the GDPR.
For further information and to exercise the above-mentioned rights, you shall contact the
following addresses:comunicazione-citta@unitn.it; tel. +39 0461 28 3288.

Release form for Video/Photo/Audio recordings

By undersigning this agreement you consent to the usage of your images/videos/audios the
University of Trento may record during the event; you also give consent to the usage of
images/videos/audios of your invitees, including minors. The images/videos/audios will be used
exclusively within the University's institutional purposes (archive, publications and websites). You
may in any case request the deletion of your data.

