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: email dpo.lumsa@dpoprofessionalservice.it

Base giuridica
del trattamento

Periodo conservazione
dati

a) Pubblicazione negli atti di un convegno di nome, cognome e
qualifica del docente, diffusione della Sua immagine (foto,
video e audio) su siti web istituzionali, pagine di social network,
presso le strutture di Lumsa all’interno di locandine e attraverso
altri canali (es. cataloghi, brochure cartacee e elettroniche,
mezzi stampa) di LUMSA al fine di promuovere eventi
istituzionali (meeting, convegni, seminari ecc.) ai quali
parteciperà in qualità di relatore, moderatore, esperto ecc.

Consenso dell’interessato
art. 6 par. 1, lett. a) GDPR

I dati saranno rimossi dalle
piattaforme al termine
dell’evento.

b) Registrazione dell’evento: al fine di pubblicazione degli
eventi sulle pagine web istituzionali nonché su canali social e
pagine gestite dal titolare del trattamento, gli eventi saranno
registrati con successiva diffusione, allo scopo di renderne
fruibili i contenuti ai terzi anche in momenti successivi.

Consenso dell’interessato
art. 6 par. 1, lett. a) GDPR

I dati saranno conservati
in ateneo unitamente alle
registrazioni per 5 anni.

Finalità del trattamento

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 didattica online esclusivamente al fine dell’erogazione del servizio di didattica;
- 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 dell’Unione Europea avviene in funzione dello strumento utilizzato – il Titolare infatti utilizza
diversi strumenti per le varie parti della didattica online. I fornitori scelti hanno 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 dai provider dei servizi in questione (ad es. per lo strumento Hangouts MEET
Google LLC Mountain View, California 94043 è società certificata Privacy Shield). 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.
NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati per la finalità sopra esposta è libero. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità, per il titolare
del trattamento di pubblicare la registrazione dell’evento.
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DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dal Regolamento UE 2016/679 agli art. 15, 17, 18, 19, 21 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
o
all’indirizzo
PEC
dpo.lumsa@pec.dpopofessionalservice.it.
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la cancellazione
degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati
basato sul legittimo interesse. Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati
personali https://www.garanteprivacy.it).
Data di aggiornamento: 06 novembre 2020
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
TIMBRO E FIRMA

____________________

Consenso al trattamento dei dati personali

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ (nome e cognome)
Presa visione dell’informativa ex art. 13 GDPR di cui sopra



Presto il consenso



Nego il consenso



Nego il consenso

Per la finalità a) sopra riportata



Presto il consenso

Per la finalità b) sopra riportata

Luogo e data: __________________________ Firma: ____________________________________
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LIBERATORIA DIRITTO D’AUTORE – Uso immagine
Ai sensi dell’art.10 del codice civile e degli artt.12, 96 e 97 della L. 633/1941
In caso di consenso, la/il sottoscritta/o concede a titolo gratuito i diritti patrimoniali di utilizzo dell’immagine/video-audio
connessi al perseguimento delle finalità indicate nell’informativa, ai sensi degli art. 10 c.c. e 12, 96, 97 legge 633/1941.

Luogo e data: __________________________ Firma: ____________________________________
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