CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE
INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Proge o Mul func onal forest in the Alps: reinforcing dialogue (REDIAFOR)
Ai sensi degli ar . 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), ed in generale in
osservanza del principio di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, Fondazione Edmund Mach (FEM)
fornisce le seguen informazioni in merito al tra amento dei da personali realizza nell’ambito del proge o
Mul func onal forest in the Alps: reinforcing dialogue (REDIAFOR).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATA PROTECTION OFFICER
Fondazione Edmund Mach, con sede a San Michele all’Adige (TN), via E. Mach 1, P.IVA e C.F. 02038410227, tel.
+39 0461615111, PEC: direzione.generale@pec.iasma.it
Si informa che il Titolare del Tra amento ha designato, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento il responsabile
della protezione dei da personali (Data Protec on Oﬃcer – “DPO”) che è conta abile a raverso i seguen
canali: via E. Mach 1, San Michele all’Adige, IT 38010; dpo@fmach.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: La ﬁnalità del tra amento consiste nell’invio a esper del se ore (interessa ),
a raverso gli indirizzi di posta ele ronica, di le era di partecipazione all’indagine del Proge o REDIAFOR i cui
risulta saranno tra a in forma anonima ed aggregata.
TIPOLOGIA DEI DATI: Possono essere ogge o di tra amento le seguen categorie di da : Nome, Cognome, email, numero di telefono dell’ente di appartenenza.
CONFERIMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: La partecipazione all’indagine del Proge o REDIAFOR
è volontaria e quindi non sussiste alcun obbligo di conferimento dei da . È possibile partecipare all’indagine in
forma anonima o conferendo la propria e-mail in sede di compilazione del ques onario di indagine. La base
giuridica del rela vo tra amento dei da personali è la necessità del Titolare di dare esecuzione al Proge o
REDIAFOR e rela vi obblighi contra uali e di legge.
RACCOLTA, MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE: I da

personali sono forni

dall’interessato o dall’ente di riferimento dell’interessato, sono tra a
automa zza , esclusivamente da sogge

dire amente

mediante l’u lizzo di sistemi

autorizza

all’assolvimento dei rela vi compi , con l’impiego di

misure adeguate a garan re la riservatezza dei da

ed evitare l’accesso agli stessi da parte di terzi non

autorizza . I da saranno conserva per tu a la durata del Proge o REDIAFOR e, dopo la sua conclusione –
limitatamente ai da a quel punto necessari – per l’espletamento di tu

gli adempimen contra uali e di

legge. Non vi sono processi decisionali automa zza .
COMUNICAZIONE DEI DATI: Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e
contra uali, tu

i da raccol ed elabora potranno essere comunica , esclusivamente per le ﬁnalità sopra

speciﬁcate, ai sogge

cui la facoltà di accesso a tali da è riconosciuta in forza di provvedimen norma vi; ai

dipenden , collaboratori, partner del proge o REDIAFOR nell’ambito delle rela ve mansioni e/o obblighi
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contra uali rela vi alla realizzazione e amministrazione delle a vità di proge o; alle amministrazioni
pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo europee.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI: Lo svolgimento dell’a vità avviene sul territorio dell’Unione Europea.
Non vi è intenzione di trasferire i da personali al di fuori del territorio dell’Unione Europea.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: Il GDPR Le a ribuisce l’esercizio dei seguen
personali che lo riguardano ai sensi degli ar . 15-22 del GDPR):

diri

con riferimento ai da

1. accesso ai da personali (l’Interessato ha il diri o di avere gratuitamente le informazioni in merito ai
da personali che lo riguardano detenu dal Titolare ed al rela vo tra amento, nonché di o enerne
copia in formato accessibile);

2. re ﬁca dei da personali (su segnalazione dell’Interessato, correzione o integrazione dei da
personali –non espressione di elemen

valuta vi– non corre

o imprecisi, anche divenu

tali in

quanto non aggiorna );

3. cancellazione dei da personali (diri o all’oblio) (ad esempio, i da non sono più necessari rispe o alle
ﬁnalità per le quali sono sta

raccol

o tra a ; sono sta

tra a

illecitamente; devono essere

cancella per adempiere un obbligo legale; l’Interessato ha revocato il consenso e non sussiste altro
fondamento giuridico per il tra amento; l’Interessato si oppone, sussistendo le condizioni, al
tra amento);

4. limitazione del tra amento (in determina casi –contestazione dell’esa ezza dei da , nel tempo
necessario alla veriﬁca; contestazione della liceità del tra amento con opposizione alla cancellazione;
necessità di u lizzo per i diri

di diri

di difesa dell’Interessato, mentre essi non sono più u li ai ﬁni

del tra amento; se vi è opposizione al tra amento, mentre vengono svolte le necessarie veriﬁche– i
da verranno conserva con modalità tali da poter essere eventualmente ripris na , ma, nel mentre,
non sono consultabili dal Titolare se non appunto in relazione alla veriﬁca della validità della richiesta
di limitazione da parte dell’Interessato, o con il consenso dell’Interessato o per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa in giudizio di un diri o in sede giudiziaria o per tutelare i diri

di altra persona

ﬁsica o giuridica o per mo vi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro);

5. opposizione in tu o o in parte, per mo vi connessi alla situazione par colare dell’Interessato, al
tra amento eﬀe uato sulla base del legi mo interesse;

6. portabilità dei da (qualora il tra amento si basi sul consenso o su un contra o e sia eﬀe uato con
mezzi automa zza , su sua richiesta, l’Interessato riceverà in un formato stru urato, di uso comune e
leggibile da disposi vo automa co, i da personali che lo riguardano e potrà trasme erli ad un altro
Titolare del tra amento, senza impedimen da parte del Titolare del Tra amento cui li ha forni e, se
tecnicamente fa bile, potrà o enere che de a trasmissione venga eﬀe uata dire amente da
quest’ul mo);

7. revoca del consenso (qualora il tra amento avvenga in forza di consenso manifestato dall’Interessato,
ques potrà revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del tra amento
prestato prima della revoca)

8. proposizione reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei da personali – Garante
Privacy), conta abile tramite i recapi indica nel Sito dell’Autorità medesima “www.garanteprivacy.it
Lei può esercitare in ogni momento i diri di accesso, re ﬁca, revoca del consenso, cancellazione, limitazione,
portabilità e opposizione ai seguen recapi : Fondazione Edmund Mach, San Michele all’Adige (TN), via E.
Mach 1; tel. 0461 615213; segreteria.scuola@fmach.it.
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