IL COMPETENCE CENTER CYBER 4.0 E IL DIGITAL INNOVATION HUB LAZIO
A SUPPORTO DELLE IMPRESE DEL TECNOPOLO E DEL TERRITORIO
lunedì 30 maggio ore 10.30
Tecnopolo Tiburtino – via Ardito Desio 60 Sala Conferenze Casale 7

Incontri B2B aziende-Innovation Manager DIH Lazio
Scheda Azienda

Azienda:
Referente e ruolo in azienda:
Web:
Città/Provincia/Indirizzo:
Tel.:
e-mail:

Ambito di attività primario:

Tipologia prodotti/servizi/soluzioni:

Motivazioni e temi per richiesta contatto con gli Innovation Manager del DIH Lazio:

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR)
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR)
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il
“Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati e protegge i diritti e le libertà fondamentali delle
persone fisiche, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali.
L’art.4, n.1 del Regolamento prevede che per “Dato Personale” debba intendersi qualsiasi informazione riguardante

una persona fisica identificata o identificabile (di seguito “Interessato”).

In qualità di Interessato, La preghiamo di leggere attentamente la presente Informativa Privacy prima di conferirci i
dati personali che La riguardano o acconsentire al loro trattamento.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016
(GDPR), Tecnopolo S.p.A. informa di quanto segue:
1.Il Titolare del trattamento è Tecnopolo S.p.A. con sede in via Ardito Desio n.60 – 00131 Roma, indirizzo PEC:

amministrazione@pec.tecnopolo.it.
2.Finalità del trattamento dei dati e base giuridica. Il trattamento dei dati raccolti ed archiviati in relazione alla

compilazione del presente modulo ha come base giuridica il consenso ed è effettuato per le finalità connesse al
presente evento, per la segnalazione e promozione di iniziative nell’ambito delle attività istituzionali di Tecnopolo
S.p.A. e di altri partner di Tecnopolo S.p.A.
3.Modalità di trattamento dei dati. I dati personali forniti attraverso la compilazione del presente modulo saranno
oggetto di trattamento in conformità alla normativa vigente sopra menzionata. In particolare, i dati personali
verranno trattati sia con strumenti informatici, sia con supporti cartacei, sia su ogni altro tipo di supporto idoneo,
nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dalla normativa vigente.
4.Categorie di dati. Oggetto del trattamento sono i dati personali inseriti nel presente modulo, quelli eventualmente
trasmessi in seguito, nonché dati “biometrici”, ossia i dati che possono identificare in modo univoco una persona
fisica (ad es. l’immagine).
5.Natura del conferimento dei dati e del consenso. Il conferimento dei dati è facoltativo; l’eventuale rifiuto da parte
dell’Interessato di conferire dati personali, ovvero il conferimento di dati personali errati, nonché il mancato
consenso al trattamento, comporteranno l'impossibilità di adempiere alle finalità di cui sopra.
6.Ambito di comunicazione e diffusione dei dati. Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati forniti
potranno eventualmente essere comunicati ai consulenti di cui dovessimo avvalerci al fine della formulazione e
all’invio di proposte di servizio di adeguamento privacy. I dati forniti non saranno in alcun modo oggetto di
diffusione. All’interno della struttura del Titolare del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati soltanto i
dipendenti ed i collaboratori incaricati del trattamento ed appartenenti a servizi ed uffici della struttura
organizzativa, ovvero a strutture che svolgono compiti tecnici di supporto.
7.Trasferimento dei dati all’estero. I dati personali raccolti, nell’ambito delle finalità sopra contemplate, potranno
essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto alla UE ai soli fini della loro
conservazione sui server. Il Titolare assicura sin da ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità
alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione
Europea.
8.Periodo di conservazione. In conformità al principio di “limitazione della conservazione” di cui all’art. 5, del
Regolamento (EU) n. 2016/679, i dati raccolti verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a 5
anni.
9.Diritti dell’Interessato. L’Interessato, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, ha sempre diritto di
esercitare in qualsiasi momento, gratuitamente e senza formalità i seguenti diritti:
- Accesso ai dati personali (art. 15 Reg. UE n. 2016/679) ovvero il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali, ottenendone
copia nonché determinate informazioni in relazione al trattamento;
- Rettifica dei dati (art. 16 Reg. UE n. 2016/679) ovvero il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti che lo
riguardano e l’integrazione dei dati incompleti.
- Cancellazione dei dati (art. 17 Reg. UE n. 2016/679);
- Limitazione del trattamento (art. 18 Reg. UE n. 2016/679) ovvero il diritto di ottenere il contrassegno dei dati
conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- Portabilità (art. 20 Reg. UE n. 2016/679), intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un

formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti;
- Opposizione (art. 21 Reg. UE n. 2016/679) in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ivi compresa la profilazione;
- Revoca del consenso al trattamento (art. 7, par. 3 Reg. UE n.2016/679);
- Proporre Reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679www.garanteprivacy.it).
10. Come esercitare i diritti. In caso di domande o dubbi in relazione al trattamento dei dati o per esercitare qualsiasi
altro diritto sopra menzionato, l’Interessato potrà inviare una comunicazione al Titolare del trattamento a mezzo
PEC o all’indirizzo e-mail privacy@tecnopolo.it. . Inoltre, Tecnopolo ha nominato quale Responsabile Protezione Dati
(DPO) la società Premiata Ditta Informatica di Di Massa Anna & C. S.a.s., nella persona della dott.ssa Anna Di Massa,
alla quale l’Interessato potrà rivolgersi all’indirizzo e-mail privacy@pitlab.it.
L’Interessato, presa visione della presente informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679, in relazione alle finalità di cui al punto 2, della presente informativa, per attività di profilazione e
marketing, ovvero per ricevere via posta, e-mail, fax e telefono, newsletter e comunicazioni da parte di Tecnopolo
e/o altri enti, istituzioni e aziende pubbliche e private che collaborano con Tecnopolo,
☐ Presta il consenso
☐ Nega il consenso
Luogo e data
Firma _________________________________

