Progetto Life ADA – ADAthon 22-23 giugno 2021
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei
dati (di seguito anche “il Regolamento”)
La partecipazione all’evento (di seguito, “l’Evento” o “l’Iniziativa”) comporta il trattamento di dati personali forniti dal
soggetto partecipante (di seguito, “l’Interessato). Il trattamento sarà svolto da Leithà S.r.l. (di seguito “Leithà”), in qualità di
Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito, anche “il Titolare”).
Quali dati raccogliamo
Si tratta di dati (nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico mobile, indirizzo di posta elettronica, preferenze
alimentari) riferibili all’Interessato che presenta la propria richiesta di partecipazione all’Evento, raccolti al momento della
registrazione tramite inserimento nel form online presente sul sito https://www.lifeada.eu/it/ (di seguito “il sito web”).
L’Interessato può decidere di trasmettere, altresì, il proprio Curriculum Vitae (anche, “CV”) codice IBAN e numero di conto
corrente. In occasione dell’Evento, o della successiva diretta streaming per la premiazione, potranno essere raccolte
immagini fotografiche ovvero potranno essere effettuate riprese tramite mezzi audiovisivi dell’immagine e della voce. Per
accedere all’evento verrà richiesto l’esito di un test antigenico o molecolare di esito negativo effettuato nelle 48 ore
precedenti l’evento.
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Il conferimento dei dati personali raccolti ai fini della registrazione è necessario per la partecipazione all’Evento. In
mancanza di tale conferimento, non sarà possibile la partecipazione all’Evento.
La presentazione del risultato del test antigenico o molecolare è necessaria per la partecipazione all’Evento. In mancanza
di tale conferimento, non sarà possibile la partecipazione all’Evento.
Il conferimento dei dati personali contenuti nel CV è indispensabile allo svolgimento di valutazioni inerenti l’Interessato
partecipante e l’eventuale sua selezione per la partecipazione a proposte di stage. Il mancato conferimento non pregiudica
la partecipazione all’Evento.
Il conferimento delle immagini e/o della voce è libero; il mancato conferimento non pregiudica la partecipazione all’Evento.
Perché trattiamo i dati e basi giuridiche
Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di:
1)

Consentire la partecipazione all’Evento ed alla diretta streaming della premiazione. La base giuridica consiste
nellesigenza di dare esecuzione ad un contratto o un servizio da Lei richiesto .

2)

Prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. La base giuridica consiste nell’implementazione dei protocolli di
sicurezza anti-contagio prevista dalle disposizioni emergenziali.

3)

Consentire lo svolgimento di un’eventuale valutazione e selezione dei CV volontariamente trasmessi dagli Interessati
partecipanti. La base giuridica del trattamento consiste nell’esigenza di dare esecuzione ad una misura
precontrattuale;

4)

Consentire il rimborso, mediante bonifico bancario, delle spese di viaggio eventualmente sostenute e del costo del
test antigenico o molecolare. La base giuridica del trattamento consiste nell’esigenza di dare esecuzione ad una
misura precontrattuale

5)

Pubblicizzare l’Evento, tramite diffusione sui canali telematici (sito internet del progetto) delle immagini e/o
registrazioni audiovisive effettuate, sia durante l’Evento che nel corso della diretta treaming della premiazione. La
base giuridica del trattamento consiste nel previo e libero consenso dell’Interessato.

Come trattiamo i dati
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali ed automatizzati, con logiche mirate al raggiungimento degli
scopi propri del trattamento e con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate; in ogni caso, il trattamento
sarà svolto in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati personali saranno accessibili al solo personale
autorizzato e previamente istruito.
I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi, anche esterni, di cui il Titolare si avvale per lo svolgimento di
attività strumentali e/o accessorie alla gestione dell’Iniziativa e con i quali il Titolare stipula contratti finalizzati a disciplinare
il trattamento dei dati personali.
I dati potranno essere comunicati all’Autorità Sanitaria per motivi di prevenzione della salute pubblica.
I dati personali saranno trattati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle suddette finalità. In particolare:
1)

per il tempo di durata dell’Iniziativa, e, successivamente, per il tempo strettamente necessario al perseguimento
di esigenze amministrativo-contabili connesse;

2)

per un tempo non superiore a 14 giorni come previsto dalle disposizioni emergenziali

3)

per il tempo strettamente necessario all’eventuale valutazione e selezione di partecipanti cui proporre opportunità
formative e di stage presso il Titolare (in genere, non oltre i 2 anni)

4)

per il tempo strettamente necessario ad effettuare i rimborsi per le spese eventualmente sostenute

5)

per il tempo strettamente necessario alla promozione dell’Evento e per tutta la durata del progetto connesso.

Quali sono i diritti per la protezione dei dati personali
La normativa privacy (artt. 15-22 del Regolamento) garantisce all’Interessato il diritto di accedere in ogni momento ai dati
che lo riguardano, di richiederne la rettifica e/o lintegrazione, se inesatti o incompleti, o la loro cancellazione, qualora il
trattamento risulti illecito o ricorrano gli ulteriori presupposti previsti dalla legge, oltre che la portabilità dei dati forniti e
trattati in maniera automatizzata sulla base di un consenso o di un contratto. La normativa privacy garantisce, altresì, il
diritto ad ottenere la limitazione del trattamento dei dati, qualora ne ricorrano i presupposti, o l’opposizione al loro
trattamento, per motivi legati alla situazione particolare dellinteressato. Inoltre, è possibile revocare, in ogni momento, il
consenso prestato; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento sino a quel momento effettuato.
Titolare del trattamento dei dati è Leithà S.r.l. (https://leitha.eu), con sede in Via Stalingrado 53 - 40128 Bologna.
Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento riguardante il
trattamento dei dati ed al fine di consentire lesercizio dei dritti da parte dellinteressato. Il Responsabile per la protez ione
dei dati potrà essere contattato presso l’indicata sede di Leithà S.r.l., al recapito privacy@leitha.it.
Resta ferma la facoltà dellinteressato di presentare reclamo all ’Autorità Garante per la protezione dei dati italiana, il
Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei dati personali che lo riguardano e dei suoi diritti in materia.

