PRIVACY POLICY
Informativa per trattamento di dati personali
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, Reg. (UE) 2016/679
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è LUMSA Libera Università Maria Ss. Assunta, con
sede in via della Traspontina, 21 – Roma, nella persona del procuratore speciale. Dato di contatto del titolare: privacy@lumsa.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO - DATA PROTECTION OFFICER) - La Società ha inoltre provveduto a
nominare il Responsabile Della Protezione Dei Dati (RPD/DPO) ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679 di cui riportiamo
di seguito i contatti: e-mail dpo.lumsa@dpoprofessionalservice.it

Finalità del trattamento

Base giuridica
del trattamento

L’evento verrà effettuato in modalità live streaming con
conseguente visualizzazione del suo contenuto da diversi
utenti che, accedendo ai canali e ai link dell’evento,
potranno seguire l’esposizione. L’Ateneo utilizza la
piattaforma youtube per lo streaming video. Gli eventi
verranno inoltre effettuati attraverso la piattaforma Google
Meet. Le immagini saranno dunque condivise e diffuse sui
canali scelti per condurre la diretta.

Art. 6 par. 1 lett. f)
legittimo interesse
del
titolare:
il
titolare
del
trattamento
ha
effettuato
un
bilanciamento di
interessi
tra
l’esigenza di ateneo
di trasmettere gli
eventi
in
live
streaming
con
visualizzazione
degli stessi ad una
molteplicità
di
soggetti e i diritti
degli
interessati
rispetto
alla
diffusione
della
loro immagine.

Diffusione di immagini/frame/riprese video effettuate nel
corso dell’evento con successiva diffusione su siti web
istituzionali, pagine di social network e altri canali (es.
cataloghi, brochure, canali youtube) di LUMSA al fine di
promuovere l’attività dell’Ateneo.

Legittimo interesse
del Titolare – art. 6
par. 1 lett. f)
Il
titolare
del
trattamento
ha
effettuato
una
valutazione
bilanciando i propri
interessi
nel
diffondere
le
immagini e i rischi
rispetto ai diritti
degli
interessati
visto
l’ampio
bacino
di
partecipanti
all’evento.

Periodo
conservazione
dati
I dati personali
verranno
conservati fino al
raggiungimento
della
finalità
indicata (ovvero
fino al termine
dell’evento live
streaming).

I dati saranno
conservati
dall’Ateneo per 5
anni
successivamente
alla conduzione
dell’evento.

Natura del conferimento
Il
conferimento
è
necessario per la gestione
delle
modalità
di
trasmissione eventi in live
streaming.

Il
conferimento
è
necessario per la gestione
delle
attività
di
pubblicizzazione
dell’evento e del suo
contenuto.
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DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari che tratteranno i dati in qualità di responsabili e in
qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile, al fine di ottemperare alle finalità sopra
specificate. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:
- soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare nell’amministrazione del
sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni (ivi comprese la posta elettronica e/o le piattaforme web);
- fornitori, provider dei servizi connessi alla gestione di eventi (gestione della regia degli eventi, logistica, riprese audio/video);
- autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi pubblici.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano
in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e
disponibile presso la sede del titolare.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
Il trasferimento di dati all’esterno dello Spazio economico europeo avviene in funzione dello strumento utilizzato – il Titolare
infatti utilizza diversi strumenti. I fornitori scelti hanno data center ubicati anche extra SEE. Il Titolare ha quindi valutato le
condizioni poste alla base del trasferimento dei dati e le relative garanzie, attraverso l’analisi di contratti ed informazioni quali
certificazioni di sicurezza fornite dai provider dei servizi in questione (ad es. per lo strumento Hangouts MEET Google LLC
Mountain View, California 94043 ha messo a disposizione sulla propria piattaforma le SCC, Standard Contractual Clauses per
l’utilizzo delle componenti di GSuite - Workspace). Il trasferimento di dati all’esterno dell’Unione Europea avviene limitatamente
rispetto alla piattaforma utilizzata per la realizzazione dell’evento (YouTube). Il provider del servizio scelto ha data center ubicati
anche extra UE. Il Titolare ha quindi valutato le condizioni poste alla base del trasferimento dei dati e le relative garanzie,
attraverso l’analisi di contratti ed informazioni quali certificazioni di sicurezza fornite dal provider dei servizi in questione. Il
trasferimento di dati avviene pertanto nel rispetto degli artt. 44 e ss. del Regolamento UE 2016/679. Lei è libero di richiedere
ulteriori informazioni contattando il titolare del trattamento all’indirizzo privacy@lumsa.it.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dal Regolamento UE 2016/679 agli art. 15 e ss. rivolgendosi al Titolare del
trattamento scrivendo a privacy@lumsa.it o al Responsabile della protezione dei dati | Data Protection Officer ex art. 38
paragrafo 4, scrivendo all’indirizzo mail dpo.lumsa@dpoprofessionalservice.it.
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Lei ha diritto di opporsi al trattamento basato sul legittimo interesse.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano violi quanto
previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali.
Nei casi previsti, ha il diritto alla portabilità dei suoi dati e in tal caso il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano.
MODIFICA INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla privacy a
propria discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa conterrà l’indicazione della data di
aggiornamento.
Data di aggiornamento: 17 dicembre 2021
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
TIMBRO E FIRMA

____________________
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