Informativa ai partecipanti ad eventi ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 in materia di protezione dei dati personali
1.

Titolare del trattamento
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “GDPR”), la Fondazione Nova, con sede in
Milano, Via di Trento n. 11/a (di seguito la “Fondazione” o “Titolare”), con, contattabile per
l’esercizio dei diritti consentiti dalla normativa vigente o per ulteriori informazioni
all’indirizzo della sede oppure al seguente indirizzo e-mail privacy@fondazione-nova.org,
titolare del trattamento dei tuoi dati personali, desidera informarla che i dati che la riguardano
potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali, da parte della Fondazione, che si occupa principalmente della
promozione di un ecosistema inclusivo e meritocratico, di formazione e promozione del
talento e di rafforzare il rapporto tra università e attività professionali.

2.

Categorie di dati personali
I suoi dati personali, in qualità di partecipante a eventi organizzati dalla Fondazione Nova,
sono acquisiti o verranno acquisiti per tale partecipazione alle iniziative della Fondazione.
La Fondazione tratta dati personali che la riguardano tra cui:
➢ dati identificativi e di contatto (e.g. nome, cognome, data di nascita, indirizzo, contatti
telefonici, e-mail, residenza, domicilio);
➢ informazioni professionali e riguardanti la formazione e l’esperienza professionale
(curriculum vitae, istruzione, certificazioni ecc.).

3.

Finalità del trattamento e relative basi giuridiche
La Fondazione tratta i suoi dati personali esclusivamente per le seguenti finalità e relative basi
giuridiche:
i.

Dare seguito alla sua richiesta di partecipazione, gestione della sua iscrizione e/o
verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione. La base giuridica è
l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

ii.

Gestione della sua partecipazione all’evento e/o iniziative e alle attività della
Fondazione. La base giuridica è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o
l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

iii.

Invio di comunicazioni concernenti gli eventi, programmi e iniziative cui partecipa. La
base giuridica è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Tali comunicazioni sono
strettamente inerenti alla sua partecipazione all’evento.

iv.

Adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative, comunitarie,
nazionali e locali e disposizioni impartite da autorità. La base giuridica è l’adempimento
di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

v.

Invio di comunicazioni via e-mail inerenti eventi simili e/o analoghi a quelli cui si è
iscritto, sempre che lei non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive
comunicazioni. La base giuridica è il legittimo interesse della Fondazione a promuovere le
proprie attività con riferimento a servizi analoghi all’evento cui lei si è iscritto. Lei può
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opporsi a tale trattamento in qualsiasi momento e non riceverà più tali comunicazioni.
vi.

4.

Gestione del contenzioso, transazioni, arbitrati, controversie in relazione al rapporto o
collegate ad esso. La base giuridica è il legittimo interesse della Fondazione ad accertare,
esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria ove necessario a tutela dei propri
interessi.

Natura della comunicazione dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
La comunicazione dei dati personali alla Fondazione è necessaria per i soli dati personali
richiesti al fine di gestire la sua partecipazione all’evento. In ipotesi di eventuale rifiuto di
comunicare tali dati personali “obbligatori”, potrebbe essere impossibile per la Fondazione
permetterle di registrarsi e/o partecipare e instaurare il rapporto con lei.

5.

Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia mediante modalità cartacea sia attraverso
strumenti informatici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6.

Durata del trattamento
I dati personali oggetto del trattamento verranno conservati per il tempo strettamente
necessario al conseguimento delle finalità qui indicate e, in particolare, saranno conservati
per tutta la durata dell’evento.
I dati utilizzati per l’invio di comunicazioni inerenti eventi simili e/o analoghi a quelli cui si è
iscritto verranno conservati fino a che lei non si opponga a tale trattamento.
Con particolare riferimento alle richieste dell’autorità o in caso di salvaguardia e tutela, anche
in sede giudiziaria, dei nostri diritti, i dati saranno conservati per il tempo necessario a dar
corso alla richiesta ovvero per perseguire la tutela del proprio diritto.

7.

Destinatari dei dati personali
La comunicazione, anche mediante la semplice consultazione o messa a disposizione dei dati
personali che la riguardano può intervenire nei confronti dei seguenti soggetti:
a)

altri partecipanti ad eventi della Fondazione nella misura in cui ciò è previsto dai termini
dell’evento stesso, come studenti, partners, professionisti, aziende, e sponsor che
aderiscano al medesimo evento;

b)

enti, organi di vigilanza, autorità o istituzioni pubbliche;

c)

enti no-profit e altri soggetti controllati o collegati alla Fondazione;

d)

persone fisiche o giuridiche che forniscono specifici servizi di consulenza, servizi di
gestione dati (ad esempio per l’invio di comunicazioni elettroniche), elaborazione dati,
servizi logistici e postali, consulenza legale, amministrativa, tributaria e/o contabile,
organizzazione di fiere ed eventi di comunicazione.

I soggetti di cui ai punti a), b) operano, salvo differentemente previsto, in qualità di autonomi
titolari del trattamento. L’elenco di tali soggetti terzi, nominati - ove necessario – responsabili
del trattamento, sarà costantemente aggiornato e reso disponibile su richiesta.
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8.

Trasferimento dei dati personali
La Fondazione conserva i dati nell’Unione Europea.
Ove la Fondazione, in ragione di esigenze connesse alla sede o luoghi di trattamento dei propri
fornitori, necessiti di trasferire dati al di fuori dell’Unione Europea in paesi per cui la
Commissione Europea non abbia emesso una Decisione di Adeguatezza, la stessa si impegna
a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le
norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo di cui all’art. 46, par.
2, lett. c) del GDPR, integrate eventualmente da misure supplementari di tipo tecnico, legale
e organizzativo necessarie a garantire che il livello di protezione dei dati personali sia
equivalente a quello dell’Unione Europea.
Può scrivere alla Fondazione in ogni momento, inviando un’e-mail all’indirizzo
privacy@fondazione-nova.org chiedendo quali sono i soggetti cui vengono trasferiti i dati
personali nonché di ricevere copia delle garanzie adottate per il trasferimento.

9.

Diritti dell’interessato
Il GDPR attribuisce a ciascuna persona fisica cui i dati personali si riferiscono direttamente o
indirettamente specifici diritti sui propri dati personali, tra i quali il diritto di conoscere quali
sono i dati personali oggetto di trattamento e come questi vengono utilizzati (il diritto di
accesso), il diritto di ottenerne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione o la limitazione,
nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi o, se del caso, di ottenerne la portabilità,
nelle modalità e nei limiti previsti dal GDPR. Con riferimento al trattamento fondato sul
legittimo interesse riguardante comunicazioni inerenti servizi analoghi può opporsi in
qualsiasi momento a tale trattamento. Nel caso di trattamenti fondati sul consenso, lei ha il
diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del
trattamento prima della revoca. Per l’esercizio di tali diritti può contattare la Fondazione al
seguente indirizzo e-mail: privacy@fondazione-nova.org.

10.

Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante
Fatto salvo ogni ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il
trattamento che lo riguarda violi il GDPR o la normativa in materia di protezione dei dati
personali può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Di seguito le
coordinate: Garante per la protezione dei dati personali - www.gpdp.it www.garanteprivacy.it - E-mail: garante@gpdp.it.

Ultimo aggiornamento: giugno 2022
Le icone riprodotte nella presente informativa sono state create da Maastricht European Centre on Privacy and Cybersecurity e diffuse dal Garante
(www.garanteprivacy.it) nella forma in cui le ha ricevute dagli autori. Le icone vengono qui utilizzate sulla base della licenza CC BY 4.0 (di cui si richiamano le
condizioni), nella forma in cui sono pubblicate sul sito del Garante.
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