INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679 (anche detto GDPR) sulla protezione dei dati personali ed in
relazione ai suoi dati personali, Le comunichiamo che il loro trattamento verrà improntato da Prioritalia,
improntandolo ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della Sua riservatezza e di tutela
dei Suoi diritti.
In relazione a ciò La informiamo di quanto segue.
A) IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la fondazione Prioritalia (di seguito “Titolare”) con sede in Via Orazio, 31 - 00193
Roma, i cui dati di contatto sono i seguenti: segreteria@prioritalia.it.
B) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Perseguendo esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale
nella società italiana, come meglio esplicitato nello Statuto del Titolare, il trattamento a cui saranno sottoposti i
Suoi dati personali sarà effettuato per i seguenti fini:
1. fornirLe il servizio di newsletter e comunicazione per l’invio di materiale informativo sulle iniziative (a
titolo esemplificativo: eventi, progetti, ecc.) promosse nell’ambito delle finalità in premessa;
2. raccogliere la Sua richiesta di iscrizione per la partecipazione agli eventi e ai progetti organizzati e/o
promossi e gestire la Sua partecipazione agli stessi;
3. dare riscontro alle Sue richieste di informazioni riguardo agli eventi organizzati, pervenute tramite l'invio
facoltativo, esplicito o spontaneo di messaggi, di posta elettronica o per telefono;
4. consentirLe l’accesso a eventuali piattaforme informatiche, anche di collaborazione con altri utenti
interessati alle attività svolte da Prioritalia, fornendoLe – ove necessario – le credenziali di accesso;
5. svolgere attività di ricerca in merito alla partecipazione agli eventi organizzati e/o promossi, per fini di
analisi economiche, sociali, culturali anche mediante la raccolta di feedback e rilevazioni del grado di
soddisfazione anche al fine di elaborare analisi statistiche anonime;
6. adempiere ad obblighi previsti da regolamenti, dalla normativa nazionale e sovranazionale applicabile o
da un ordine dell’Autorità.
Il trattamento potrà avvenire con l’ausilio di supporti cartacei o strumenti elettronici, anche automatizzati, e sarà
gestito da personale appositamente incaricato e istruito; sarà effettuato nel rispetto delle modalità e dei requisiti
dei dati previsti dall’art. 5 del GDPR e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall’art.
4 comma 1, n. 2), di detto GDPR, necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti
dei soggetti sotto indicati.
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C) DATI TRATTATI
Il Titolare si impegna a raccogliere e trattare solo i Suoi dati personali comuni (quindi non particolari ai sensi
dell’art 9 del GDPR), relativi alle seguenti categorie:
1. dati personali identificativi e di contatto (per esempio, nome, cognome, indirizzo email, sesso, titolo, data
di nascita, codice fiscale, recapiti email e telefonici privati o professionali, URL della pagina web
personale);
2. dati su istruzione e cultura (per esempio, titolo di studio);
3. dati sulla professione (per esempio, occupazione, datore di lavoro, ruolo aziendale, competenze
professionali).
La raccolta di questi dati viene effettuata esclusivamente attraverso informazioni da Lei direttamente fornite
anche mediante l'uso dei servizi informatizzati messi a disposizione dal Titolare (per esempio l’iscrizione alla
newsletter effettuata tramite sito internet).
All’interno delle piattaforme informatiche di collaborazione sopra menzionate, potrebbero essere condivisi tra gli
utenti alcuni dati essenziali e strettamente necessari per il funzionamento e le finalità di networking insite nella
piattaforma stessa.
D) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica per il trattamento dei dati personali relativi alle finalità di cui al punto B) sopra esposto, è il
Consenso.
E) FACOLTÀ O OBBLIGO DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI
Per le finalità di cui al punto B) sopra esposto, il conferimento dei dati personali non ha natura obbligatoria,
tuttavia, è necessario per l’effettuazione dei servizi descritti. In assenza parziale o totale di tale conferimento, non
si potrà dare inizio al rapporto.
Il consenso al trattamento dei dati potrà comunque sempre essere revocato scrivendo a segreteria@prioritalia.it
o utilizzando gli eventuali appositi servizi web.
F) DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi al trattamento in questione, comunque sempre per le sole finalità di cui al precedente
punto B), potranno essere comunicati o resi noti a:
1. coloro i quali all’interno dell’organizzazione del Titolare, incluse società o associazioni del gruppo ubicate
nell’Unione Europea, ne abbiano necessità per la realizzazione delle finalità sopra indicate;
2. enti con cui il Titolare intrattenga rapporti statutari;
3. soggetti partecipanti all’organizzazione e alla gestione dell’evento;
4. soggetti terzi a cui il Titolare eventualmente esternalizza talune attività e che di conseguenza erogano al
Titolare stesso determinati servizi strumentali, comunque correlati ai trattamenti e alle finalità sopra
descritte quali, ad esempio, servizi amministrativi, di gestione del sistema informativo, di gestione delle
presenze, di archiviazione documentale, di contact center. Tali soggetti terzi effettuano trattamenti per
conto del Titolare e risultano autorizzati a trattarli in qualità di Responsabili del trattamento secondo
quanto previsto dall’art 28 del GDPR.
G) PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati raccolti saranno conservati fino a quando l'utilizzo dei servizi lo richiederà.
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H) I SUOI DIRITTI
Il GDPR Le riconosce i seguenti diritti in relazione ai Suoi dati personali che potrà esercitare nei limiti e in
conformità a quanto previsto dalla normativa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15 );
diritto di rettifica (art. 16);
diritto di cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17);
diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
diritto di opposizione (art. 21);
diritto di opporsi a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22);
diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso rilasciato, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; potrà ottenere ciò inviando una richiesta
scritta indirizzata al Titolare del trattamento all’indirizzo postale o tramite e-mail, come indicato nel
precedente punto A;
9. diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante della protezione dei dati qualora ritenga che il
trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore (www.garanteprivacy.it).
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra nonché per richiedere eventuali ulteriori informazioni in ordine al
trattamento dei dati, è possibile scrivere all’indirizzo segreteria@prioritalia.it.

***********************************
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