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PRIVACY
Unindustria Reggio Emilia, titolare del trattamento dei suoi dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, La informa in merito a quanto segue relativamente ai dati personali da Lei forniti per la partecipazione al progetto Upidea Startup Program.
Dati personali trattati
I dati personali comuni raccolti e trattati dalla scrivente rientrano nelle seguenti categorie:
a) dati identificativi (in particolare nominativo, indirizzo, telefono, codice fiscale, età sesso, luogo e data di nascita, documenti di identità);
b) dati personali relativi all’istruzione e al lavoro (in particolare curriculum vitae e lavorativo, titolo di studio, tirocinio o formazione professionale, competenze professionali, retribuzioni, assegni, beni, proprietà);
c) dati relativi alla famiglia (in particolare stato civile).
Modalità del trattamento:
Il trattamento dei dati avverrà da parte dei seguenti addetti che, espressamente designati dalla scrivente come incaricati del trattamento, sono autorizzati a prenderne visione:
- addetti dell’Area Marketing e Comunicazione
- addetti dell’Area Ricerca Industriale e Innovazione
-segreteria Gruppo Giovani Imprenditori
Il trattamento sarà inoltre effettuato utilizzando strumenti e supporti cartacei, informatici o telematici nel rispetto delle disposizioni atte a garantire la sicurezza e la
riservatezza, nonché tra l’altro l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità di seguito dichiarate. Saranno altresì inseriti nelle banche dati
di competenza gestite dall’Area Marketing e Comunicazione,
dell’Area Ricerca Industriale e Innovazione e dalla Segreteria Gruppo Giovani Imprenditori.
Relativamente alle operazioni di trattamento si precisa che:
- è esclusa la diffusione dei dati medesimi, ad eccezione dei dati relativi all’attività della startup, nome e recapito concordato del titolare/referente che saranno
diffusi tramite supporti web dedicati;
- i dati saranno conservati sino alla cessazione del progetto in parola, fatto salvo i dati che devono essere conservati per obblighi di legge e per le connesse necessità aziendali.
Finalità del trattamento
Il trattamento è effettuato per le seguenti finalità:
1.
partecipazione al progetto Upidea Startup Program
2.
limitatamente ai dati comuni identificativi per la formazione professionale;
3.
per l’invio di riviste aziendali o di depliant informativi relativi a manifestazioni organizzate dalla scrivente limitatamente ai dati comuni identificativi;
4.
pubblicazione su supporti web dedicati.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, il mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di dar corso alla partecipazione al progetto.
Ambito di comunicazione dei dai personali
I dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
1.
Associazioni imprenditoriali che partecipano al progetto;
2.
organi di stampa;
3.
istituti di credito;
4.
imprese di assicurazione;
5.
imprese che possono essere coinvolte all’interno del progetto Upidea Startup Program tra cui incubatori e acceleratori;
6.
Partner del progetto Upidea Startup Program;
7.
Figure professionali incaricate della selezione dei progetti.
Diritti dell’interessato
In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 30.6.2003 n. 196, il cui testo è anch’esso interamente riportato di
seguito. Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di dati personali forniti direttamente o altrimenti acquisiti, potranno essere richieste
a Unindustria Reggio Emilia. Il presente avviso naturalmente non esclude che altre informazioni relative a dati non sensibili siano date oralmente agli interessati al
momento della raccolta dei dati o successivamente.

presa visione dell’informativa di cui sopra, acconsento al trattamento dei miei dati personali
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e copia dell’art. 7 recante i diritti dell’interessato, ed esprime liberamente il
consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, ivi inclusi i dati cosiddetti sensibili, da parte di Unindustria Reggio Emilia in relazione alle finalità
individuate nell’informativa, ad esclusione dei seguenti trattamenti:

presa visione dell’informativa di cui sopra, acconsento al trattamento dei miei dati personali
Esercizio del diritto di accesso - Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1.
2.

3.

4.

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappre
sentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la con
servazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifesta
mente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale.

