Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si
informa quanto segue:

1. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è COMPA FVG nella persona del presidente Rodolfo Ziberna
(info@compa.fvg.it, 0432 229152)

2. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti per partecipare al bando Summer School per amministratori locali su “Strategie di sviluppo
locale e programmazione europea per costruire il futuro” e in vista della partecipazione effettiva in base
all’esito della selezione, verranno utilizzati per i seguenti fini:
•
•
•
•

comunicazione ai docenti per calibrare i contenuti del percorso;
contatto per dare e ricevere informazioni;
rilascio attestati di partecipazione;
registrazione delle lezioni online a fini interni (miglioramento servizio, redazione verbale incontro).

I dati conferiti saranno trattati per permettere l’iscrizione e la fruizione delle lezioni Summer School 2021.
Dalle registrazioni degli incontri verranno estratte parti per i seguenti fini:
•
•

Condivisione sul web a fini formativi e informativi;
Realizzazione di video promozionali e di rendiconto dell’attività rientranti nel programma nextPA.

Verrà comunque avvisato al momento in cui verrà avviata la registrazione di ogni meeting on-line previsti
dal programma Summer School 2021 e, nel caso non volesse prendere parte alla registrazione, potrà
spegnere microfono e webcam o uscire dalla videoconferenza.

3. Base giuridica
I dati personali saranno trattati sulla base di:
Consenso dell'interessato

4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è obbligatorio e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione
comporta l’impossibilità a iscriversi alla piattaforma e usufruire dei servizi ComPA FVG.

Il conferimento del consenso per la registrazione è facoltativo.
I dati forniti potranno essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2, a: fornitori software.
Le registrazioni potranno essere diffuse tra i partecipanti e pubblicate in rete

5. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2, a:
Azienda Software (Alpinformatica), docenti, Azienda Software videoconferenza
I dati non saranno diffusi

6. Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti saranno conservati per le finalità di cui al punto 2 fino a 10 anni dalla iscrizione all’evento. Il
video verrà eliminato a 5 anni dalla registrazione della lezione, salvo diversa prescrizione normativa.

7. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a info@compa.fvg.it

