
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

In questa informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito 
“GDPR”) sono illustrate le finalità e le modalità con cui vengono raccolti e trattati i suoi dati 
personali, quali categorie di dati sono oggetto di trattamento, quali sono i diritti che può 
esercitare e in che modo può farlo.  
 

Identità e dati di contatto dei Contitolari del trattamento 

- Tree S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in viale Africa 31 -95129 
Catania, in qualità di Contitolare del trattamento; 

- Impact HUB Siracusa in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede 
in via Mirabella 29-96100 Siracusa, in qualità di Contitolare del trattamento; 
 
- Malta Enterprise Corporation in persona del legale rappresentante pro tempore, 
con sede in Gwardamangia Hill, Pietà, MEC 0001, Malta in qualità di Contitolare del 
trattamento; 
 
- Malta Council for the Voluntary Sector in persona del legale rappresentante pro 
tempore, con sede in Volunteer Centre, 181, Melita Street, Valletta, VLT 1129, Malta in 
qualità di Contitolare del trattamento. 
 
Tali soggetti La informano che i dati raccolti potranno essere utilizzati da ciascuno di essi in 
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e secondo le finalità e modalità indicate 
nella presente informativa. 

Finalità del trattamento e base giuridica 

Nell’ambito del progetto europeo ENISIE, i dati personali, raccolti mediante la compilazione e 
sottomissione del questionario (dati anagrafici tra cui nome, cognome, indirizzo email) 
consentiranno di mappare le realtà di innovazione esistenti al fine di potenziare le imprese ed 
erogare servizi innovativi.  

Il mancato conferimento dei dati contrassegnati da asterisco, cosiddetti dati obbligatori, 
comporterà l’impossibilità di sottomettere la domanda. 

Il trattamento dei dati si basa sul consenso dell’interessato. 



 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Per la raccolta delle informazioni, i Contitolari possono avvalersi della piattaforma Typeform la 
cui informativa è disponibile al seguente link https://admin.typeform.com/to/dwk6gt. 

I dati raccolti verranno utilizzati per comunicare agli interessati l’andamento del progetto e 
potranno essere utilizzati in futuro dai Contitolari per informare gli interessati circa analoghe 
iniziative. 

I dati raccolti saranno trattati anche con finalità di gestione amministrativa e verranno 
comunicati alla Regione Siciliana per finalità di rendicontazione. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati avverrà con modalità e procedure strettamente necessarie per il 
perseguimento delle finalità per i quali sono stati raccolti, manualmente e/o con l’ausilio di 
strumenti elettronici. 
Al fine di evitare il rischio di perdita di dati, usi illeciti o il non corretto utilizzo degli stessi, o 
l’accesso non autorizzato, la loro alterazione, sono state adottate idonee misure di sicurezza 
tecnologiche e gestionali. 
I dati personali saranno trattati dai Contitolari del Trattamento o anche da Responsabili esterni 
all’uopo nominati per le finalità di cui alla presente informativa. 
 

Tempi di conservazione 

I dati personali oggetto di trattamento verranno conservati per tutta la durata del progetto e anche 
successivamente per il tempo necessario all’erogazione degli output. 
Gli indirizzi di posta elettronica verranno conservati fino a richiesta di cancellazione degli 
interessati. 
 
Diritti dell’interessato 

I soggetti cui si riferiscono i dati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del 
Regolamento UE 2016/679 inviando una mail all’indirizzo info@enisie.eu. 
Gli interessati hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante, quale autorità di 
controllo, qualora ritengano che il trattamento dei propri dati personali avvenga in 
violazione di quanto previsto dalla normativa vigente. 


