
 

                                   
                         

                                                                                                                  
                                                                                                                           

 
 
 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY AL PERSONALE DIPENDENTE, 

SOMMINISTRATI, COLLABORATORI, ESTERNI 

«Organizzazione eventi - Sala Blu e Zoom» 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Regolamento (UE) 2016/679 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento 

dell’Unione Europea 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 

d’ora in poi Regolamento), informiamo che “POLO TECNOLOGICO ALTO ADRIATICO ANDREA GALVANI 

SCPA” (di seguito anche Società) tratta i dati personali forniti e liberamente comunicati dall'interessato. 

“POLO TECNOLOGICO ALTO ADRIATICO ANDREA GALVANI SCPA” garantisce che il trattamento dei dati 

personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare 

riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali dell'interessato. 

 1. Finalità del trattamento dei dati personali  

Tutti i dati personali comunicati dall'interessato (dati anagrafici, recapiti postali tradizionali, recapiti telefonici, 

indirizzi e domicili elettronici, codice fiscale) o acquisiti durante l’evento (dati fotografici, audio e video) possono 

essere trattati, per le seguenti finalità:  

1. Svolgimento delle attività contrattuali e pre-contrattuali: gestione organizzativa e multimediale dell’evento (es. 

videoconferenza, diretta streaming, videoregistrazione, etc.) 

2. Registrazione dell’evento: al fine di pubblicazione degli eventi sulle pagine web istituzionali nonché su canali 

social e sulle pagine gestite dal titolare del trattamento, gli eventi saranno registrati con successiva diffusione, 

allo scopo di renderne fruibili i contenuti ai terzi anche in momenti successivi. 

2. Le modalità del trattamento dei dati personali  

Il trattamento dei dati personali avviene presso gli uffici e nei sistemi informatici della “POLO TECNOLOGICO 

ALTO ADRIATICO ANDREA GALVANI SCPA” o qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 

5, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, 

gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la 

riservatezza. 
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Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non 

autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I dati personali sono trattati nel 

rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5 comma 1 lettera c e 25 comma 2 del Regolamento. 

I dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, sono raccolti per scopi determinati espliciti e legittimi, e 

se necessario aggiornati, sono pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.  

“POLO TECNOLOGICO ALTO ADRIATICO ANDREA GALVANI SCPA” non ha processi automatizzati di 

profilazione. 

3. Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio per consentire la partecipazione 

degli interessati agli eventi. In caso di mancato conferimento, il Titolare del trattamento non potrà identificare i 

soggetti interessati, gestire le iscrizioni agli eventi ed espletare le finalità amministrative correlate. 

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2, salvo per quanto riguarda la voce (che può essere 

liberamente conferita o meno dagli interessati mediante partecipazione attiva con microfono), il conferimento dei 

dati per tale finalità è obbligatorio per consentire al Titolare del trattamento di diffondere gli eventi sul web e 

consentire a terzi di fruire dei contenuti anche in momenti successivi. 

L’interessato viene informato rispetto alla necessità di mantenere la webcam “spenta” durante l’evento, al fatto 

che in caso in caso di intervento “mediante attivazione del microfono” al fine di porre quesiti sugli argomenti 

esposti, la Sua voce sarà registrata. In alternativa è possibile inviare il quesito via chat. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati personali  

I dati personali dell’interessato, qualora necessario, possono essere comunicati da “POLO TECNOLOGICO ALTO 

ADRIATICO ANDREA GALVANI SCPA” (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti 

determinati) a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

 ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge nazionali e dell’Unione 

Europea; 

 ai collaboratori e dipendenti della Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani scpa nell'ambito delle 

relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i responsabili dei trattamenti e gli incaricati, 

nominati ai sensi del Regolamento; 

Senza espresso consenso, il Titolare, inoltre, potrà comunicare i dati personali a Organismi di vigilanza, Autorità 

giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione risulti obbligatoria per legge per 

l’espletamento delle finalità dette. 

I dati personali non vengono in altri casi diffusi. 

5. Titolare del trattamento dei dati personali  
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Il titolare del trattamento dei dati personali è “POLO TECNOLOGICO ALTO ADRIATICO ANDREA GALVANI 

SCPA”. Ogni informazione inerente il titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei responsabili e degli 

amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede della “POLO TECNOLOGICO ALTO ADRIATICO 

ANDREA GALVANI SCPA” in via Roveredo 20/b 33170 Pordenone.  

Il titolare del trattamento potrà essere contattato inviando una mail all’indirizzo privacy@poloaa.it  

L’elenco dei destinatari/responsabili esterni, con ulteriori dati utili all’identificazione, è disponibile, per esercitare 

il legittimo interesse, presso il Titolare del trattamento dei dati personali contattando il seguente indirizzo: “POLO 

TECNOLOGICO ALTO ADRIATICO ANDREA GALVANI SCPA via Roveredo 20/b 33170 Pordenone”.  

6. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione dei dati personali 

I dati raccolti saranno conservati dal Titolare per tutta la durata del procedimento nell’ambito del quale sono stati 

resi, per l’ulteriore tempo di conservazione degli atti che la norma impone per la specifica tipologia di 

procedimento e al fine della tutela in sede giudiziaria.  

I dati personali saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento, che di seguito si specificano 

ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera a) GDPR: 

 per le finalità indicate al punto 1) dell’art.1 per i tempi prescritti dalle leggi vigenti e comunque per un 

periodo non inferiore ai 10 (dieci) anni 

 per le finalità indicate al punto 2) per 5 (cinque) anni 

7. Diritti dell’interessato  

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare i seguenti diritti:  

• diritto di revocare il consenso al trattamento dei propri dati personali in qualsiasi momento senza pregiudicare 

la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  

• diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali 

che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti;  

• diritto di ottenere l’accesso ai propri dati personali;  

• diritto di ottenere la rettifica dei propri dati personali ove non contrasti con la normativa vigente sulla 

conservazione dei dati stessi;  

• diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali ove non contrasti con la normativa vigente sulla 

conservazione dei dati stessi;  

• diritto di ottenere la limitazione di trattamento dei propri dati personali;  
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• diritto di opporsi in qualsiasi momento per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento 

dei propri dati personali ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base 

di tali disposizioni;  

• diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto 

compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;  

• diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato compresa la 

profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardino o che incida in modo analogo significativamente 

sulla sua persona.  

L’interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al titolare del trattamento dei 

dati personali mediante consegna a mano, posta tradizionale, lettera raccomandata, fax o tramite posta elettronica 

al seguente indirizzo privacy@poloaa.it. Per facilitare l’esercizio di tali diritti, l'Autorità Garante per la protezione 

dei dati personali italiana ha predisposto uno specifico modulo scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it. 

8. Diritto di presentare reclamo  

Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 RGPD all’autorità di controllo competente in base alla Sua residenza 

abituale, al luogo di lavoro oppure al luogo di violazione dei Suoi diritti; per l’Italia è competente il Garante per 

la protezione dei dati personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web 

http://www.garanteprivacy.it. 

9. Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) 

In ragione delle attività di trattamento svolte, il Titolare ha ritenuto necessario designare, quale Responsabile per 

la protezione dei dati personali – c.d. Responsabile Protezione dei dati personali o “RPD” – ai sensi dell’art. 37, 

GDPR, la società Top Management Consulting Srl, nella persona del legale rappresentate Ing. Maurizio Squaiella, 

con sede legale in 36100 Vicenza, Via Divisione Folgore n. 7, Int. 11, codice fiscale 03947550244, che potrà 

essere contattata per ogni informazione e/o richiesta inviando una e-mail a: dpo@poloaa.it. 
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