
INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 
 ED INFORMAZIONI EX ART 13 E 14 DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 

(GDPR) PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  
 
Con la presente, in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in                
materia di protezione dei dati personali”) e ss.mm.ii e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE                 
2016/679(GDPR), in relazione al trattamento dei suoi dati personali relativi alla partecipazione            
all’evento del progetto ENISIE, cofinanziato dal Programma Interreg V-A Italia-Malta 2014-2020,           
Codice CUP PP2 - G67G18000010004, La informiamo di quanto segue:  
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.  
Il Titolare del trattamento è The Hub Sicilia Soc. Coop. (Impact Hub Siracusa), partner del               
progetto ENISIE, con sede legale a Siracusa, via Vincenzo Mirabella, 29, 96100, Siracusa –              
Tel. 0931 69883 – siracusa.info@impacthub.net, thehubsicilia@pec.it. 
Per contatti e informazioni specifiche sulla protezione dei dati personali, compreso l’esercizio            
dei diritti di cui al punto 9, si prega di inviare una e-mail a siracusa.info@impacthub.net 
2. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  
Ai sensi dell’art. 37 del GDPR, il Titolare del trattamento dei dati ha designato il responsabile                
della protezione dei dati personali (DPO), che può essere contattato tramite i seguenti canali:              
siracusa.info@impacthub.net, Tel. 0931 69883 
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO.  
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 
- registrazione per partecipazione all’evento (conferenza, seminario, incontro, tavola rotonda); 
- trattamento e adempimento delle disposizioni di leggi, regolamenti e requisiti UE; 
- invio di materiale informativo istituzionale su eventuali successivi, convegni, seminari ed            
eventi, anche tramite invio di newsletter. 
Inoltre, durante l’evento, verranno effettuate riprese video, audio, fotografiche, digitali,          
elettroniche o altro (di seguito denominate “registrazioni”) al solo fine di documentazione            
dell’incontro e per scopi istituzionali, di archiviazione e di comunicazione tra cui, a titolo              
esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti categorie e/o categorie simili: presentazioni,           
rapporti, elaborazione di materiale informativo, attività di comunicazione su canali istituzionali           
e/o attraverso la stampa locale, nazionale e internazionale e attraverso siti Web e social              
network. I dati personali non verranno diffusi per scopi diversi da quelli istituzionali su indicati.  
4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI.  
La legittimità del trattamento dei dati deriva dal fatto che esso si rende necessario per Lei per                 
partecipare all’evento organizzato da The Hub Sicilia Soc. Coop. (Impact Hub Siracusa)            
nell’ambito del progetto Enisie e per noi per adempiere ai relativi obblighi di legge. La mancata                
comunicazione di tali informazioni renderà impossibile stabilire relazioni con The Hub Sicilia            
Soc. Coop. 
5. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI.  
Le seguenti categorie di dati possono essere trattate per le finalità sopra indicate: 
- Dati personali, particolarità, numeri di telefono, indirizzi e-mail, organizzazione di           
appartenenza e altri recapiti e informazioni richieste; 
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- Dati che rivelano l’immagine e la voce della persona (riprese video, audio, fotografiche, digitali,               
elettroniche o qualsiasi registrazione). 
6. MODALITÀ E DURATA DEL TRATTAMENTO.  
I dati verranno trattati: 
- manualmente e tramite mezzi automatizzati, su supporto cartaceo e/o elettronico; 
- da soggetti autorizzati a svolgere tali compiti dalla legge; 
- utilizzando misure adeguate per garantire la riservatezza ed evitare l’accesso da parte di terzi               
non autorizzati; 
- in contesti che non compromettano la dignità personale e il decoro della persona interessata,               
assicurando le necessarie precauzioni per garantire la riservatezza dell’uso. 
I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario per la gestione              
delle attività dell’evento e per la sua successiva rendicontazione da inviare all’Autorità di             
Gestione del Programma V-A Italia-Malta. 
Le immagini video-fotografiche saranno archiviate ai fini di documentazione delle attività           
istituzionali, di archiviazione e di comunicazione tra cui, a titolo esemplificativo ma non             
esaustivo, le categorie descritte al punto 3 e/o categorie simili. 
7. CATEGORIE DI SOGGETTI DETERMINATI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE           
COMUNICATI IN QUALITÀ DI RESPONSABILI ESTERNI, AUTORIZZATI AL        
TRATTAMENTO, RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI. 
I Suoi dati potranno essere comunicati: a società incaricate dal Titolare di effettuare specifiche              
elaborazione di dati, consulenti informatici, amministratore di sistema, organismi di vigilanza,           
che opereranno il trattamento quali Responsabili Esterni, in adempimento agli obblighi di legge             
o di contratto. 
I Suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati ai nostri collaboratori e dipendenti            
appositamente autorizzati e nell’ambito delle mansioni loro proprie o al Responsabile della            
Protezione dei dati, se nominato, nell’ambito delle funzioni ad esso affidate. 
L'elenco aggiornato dei soggetti nominati Responsabili Esterni del trattamento o espressamente           
autorizzati al trattamento potrà essere richiesto utilizzando i dati di contatto in epigrafe indicati. 
8. CATEGORIE DI SOGGETTI DETERMINATI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE           
COMUNICATI IN QUALITÀ DI TERZI TITOLARI AUTONOMI DEL TRATTAMENTO.  
I Suoi dati, ove fosse necessario e nel rispetto del principio della pertinenza, potranno essere               
comunicati alle categorie di soggetti qui di seguito indicate, che effettueranno il trattamento in              
qualità di Titolari Autonomi dello stesso: 
- a soggetti che possono accedere agli stessi in forza di disposizioni di legge o di normativa                 
secondaria o comunitaria; 
- a società di revisione; 
- a società che erogano servizi in Cloud o IT; 
- a società che erogano il servizio E-mail e PEC; 
- a società che gestiscono applicazioni per le e-mail; 
- a società che gestiscono il sito Web aziendale e il sistema di registrazione all’evento; 
- a società che erogano servizi di realizzazione e manutenzione di prodotti informatici; 
- a società che curano la gestione dei sistemi informativi e per la conservazione e l’hosting di                 
archivi di dati informatici. 



8. LUOGO DEL TRATTAMENTO.  
Il sistema di registrazione degli eventi potrebbe avvalersi di sistemi che comportano il             
trattamento all’interno dell’Unione Europea o in Paesi per i quali la Commissione ha adottato              
una decisione sull’adeguatezza della protezione dei dati personali. Oltre a quanto sopra, non             
sono previste comunicazioni dei dati personali al di fuori dell’Unione Europea. 
9. DIRITTI DELL’ INTERESSATO.  
Ai sensi della Sezione III del GDPR, l’interessato ha diritto di esercitare il diritto di: 
a. accesso ai dati personali (avrà quindi il diritto di avere gratuitamente le informazioni in merito                
ai dati personali detenuti dal Titolare, nonché di ottenerne copia in formato accessibile); 
b. rettifica dei dati (su Sua richiesta, di dati non corretti, imprecisi); 
c. revoca del consenso (qualora il trattamento avvenga in forza di consenso da Lei manifestato,               
potrà in qualsiasi momento revocare il consenso e tale revoca comporterà la cessazione del              
trattamento); 
d. cancellazione dei dati personali – diritto all’oblio – (ad esempio, in caso di revoca del                
consenso, se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento); 
e. limitazione del trattamento (in determinati casi – contestazione dell’esattezza dei dati, per il              
tempo necessario alla verifica; contestazione della liceità del trattamento con opposizione alla            
cancellazione; necessità di utilizzo dei dati per i Suoi diritti di difesa, mentre essi non sono più                 
utili ai fini del trattamento; se vi è opposizione al trattamento, mentre vengono svolte le               
necessarie verifiche – i dati verranno conservati con modalità tali da poter essere             
eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, non sono consultabili dal Titolare se non in relazione              
alla validità della Sua richiesta di limitazione); 
f. opposizione al trattamento per motivi legittimi (in determinate circostanze, potrà opporsi al             
trattamento dei suoi dati, ed in ogni caso potrà opporsi al trattamento effettuato ai fini di                
marketing diretto); 
g. portabilità dei dati (su Sua richiesta, i dati saranno trasmessi al soggetto da Lei indicato in                 
formato che renda agevole la loro consultazione ed utilizzo); 
h. proposizione reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 
 
Siracusa, 25/05/2020                                                                   The Hub Sicilia Soc. Coop. 
 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO 
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
L’interessato dichiara di aver ricevuto dalla società The Hub Sicilia Soc. Coop la superiore              
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e le informazioni rese ai sensi degli artt.                
13 e 14 del Regolamento UE (GDPR) 2016/679 e nei limiti, per le finalità e per la durata ivi                   
precisate 
✓ presta il proprio consenso alla comunicazione dei dati personali alle categorie di soggetti              
indicate quali Responsabili Esterni al trattamento, Autorizzati al trattamento e, se nominato, al             
Responsabile della protezione dei dati. 
✓ presta il proprio consenso alla comunicazione dei dati personali alle categorie di soggetti              
indicate quali terzi Titolari Autonomi del trattamento. 


