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INFORMATIVA 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali (“di seguito, “Regolamento” o “GDPR”) 

 
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti degli interessati. 
Tutti i dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto delle leggi nazionali e dell'UE sulla tutela dei dati. 

La presente informativa è resa per fornirle informazioni in merito alle finalità ed alle modalità di trattamento 
dei Suoi dati personali forniti per registrarsi e partecipare alle iniziative di formazione a distanza e 
aggiornamento riservate al personale degli EPR afferenti al CODIGER. 

Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è la Conferenza permanente dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di 
Ricerca Italiani (CODIGER) con sede legale in Torino, 10135, Strada delle Cacce 91, Tel. +39 011 3919543 
e-mail: segreteria.codiger@gmail.com, alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati 

 

Responsabili del trattamento dei dati personali 

L’Università Telematica degli Studi IUL, con sede legale in Firenze, Via M. Buonarroti 10, 50122, è stata 
designata Responsabile del trattamento ed è contattabile al seguente indirizzo email privacy@iuline.it.  

L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento e delle persone autorizzate al trattamento è disponibile 
presso la sede legale dei Titolare.  

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali raccolti presso la piattaforma/form di iscrizione raggiungibile al link 
“https://formazionecodiger.iuline.it” sono trattati per consentire a tutto il personale degli Enti Pubblici di 
Ricerca afferenti al CODIGER. di iscriversi agli eventi di formazione programmati e successivamente accedere 
e fruire delle diverse iniziative di formazione a distanza e di aggiornamento realizzate da tutti gli EPR scelte. 

La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata dall’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera e) del Regolamento.  

Natura del conferimento dei dati e tipologia di dati trattati 

Il conferimento dei dati personali dell’interessato (ad. es., nome, cognome, email, codice fiscale, EPR di 
appartenenza, altro) è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto di conferirli comporterà l'impossibilità di 
partecipare alle attività di formazione e aggiornamento sopra previste. 

Destinatari del trattamento  

I dati personali, una volta acquisiti dall’interessato unicamente per il conseguimento delle finalità indicate, 
possono essere trattati dalle seguenti categorie di soggetti: 

∙ Personale o collaboratori del CODIGER autorizzati al trattamento dei dati personali; 
∙ dipendenti o collaboratori di soggetti terzi all’uopo nominati Responsabili del trattamento (tra cui, in 

particolare, l’Università Telematica degli Studi IUL che gestisce la piattaforma/form di iscrizione e 
coordina le attività formative ed i servizi di segreteria, altri EPR, ecc.) ovvero da incaricati di operazioni 
di manutenzione in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati personali, relativamente ai soli 
dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate;  
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∙ Pubbliche Autorità a cui la comunicazione dei dati debba eventualmente essere effettuata in adempimento 
di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

Non previsto 

Esistenza di processi decisionali automatizzati (profilazione) 

Non previsti 

Periodo di conservazione dei dati personali  

I dati personali verranno conservati per 1 anno e comunque per il periodo necessario all’assolvimento degli 
obblighi di legge in capo al Titolare.  

Diritti degli interessati 

In ogni momento ciascun interessato potrà esercitare, ove applicabili, i Suoi diritti nei confronti del Titolare 
del trattamento ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, ovvero i diritti di:  

- accesso ai dati personali; 

- chiedere la rettifica degli stessi quando siano stati trascritti in modo errato; 

- chiedere l’aggiornamento e/o l’integrazione dei propri dati quando siano variati; 

- chiedere al titolare la trasformazione in forma anonima o il blocco; 

- chiedere al titolare la cancellazione o l’oblio a seconda dei casi; 

- chiedere al titolare che esegua una limitazione del trattamento perché ad esempio alcuni dati sono in 
eccesso rispetto alle finalità da espletare; 

- chiedere al titolare la portabilità nel senso di trasferire i propri dati ad altro titolare senza aggravi o spese a 
carico dell’interessato; 

- opporsi al trattamento per motivi legittimi; 

- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 

In qualità di interessato, ha infine specifico diritto ex art. 77 GDPR di proporre un reclamo all’Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11. 

 
 

 


