Informativa Privacy
Eurac Research, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito Titolare) La (di seguito Interessato)
informa in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e alla normativa nazionale che i suoi dati saranno trattati per
le finalità e con le modalità seguenti:
1.Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali:
I dati personali dell’interessato coinvolto in possesso del Titolare o che verranno richiesti in seguito, sono necessari per er
l’iscrizione ed invio della newsletter.
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali si fonda sul consenso al trattamento dei propri dati personali per
le suddette finalità.
2.Periodo di conservazione
I Suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al soddisfacimento delle finalità
indicate e comunque per il tempo strettamente necessario all’espletamento degli adempimento previsti per legge, decorsi
i quali gli stessi verranno distrutti ovvero resi anonimi.
3.Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere
Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di iscrizione
ed invio della newsletter.
4. Destinatari dei dati personali
I dati personali potranno essere trattati dalle persone che hanno accesso ai dati personali e agiscono sotto l’autorità del
Titolare del trattamento, strettamente autorizzati ed adeguatamente formati (collaboratori di Eurac Research).
5.Trasferimento dei dati a un Paese terzo
Il Titolare non trasferirà i suoi dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.
6.Esistenza di un processo decisionale automatizzato
Non è presente un processo decisionale automatizzato che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo
analgico significativamente sulla usa persona.
7.Titolare del trattamento e del Data Protection Officer (DPO)
Titolare del trattamento: Eurac Research, Viale Druso 1, 39100 Bolzano, in persona del Presidente e legale rappresentante
pro tempore.
Il DPO può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: privacy@eurac.edu
8.Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione,
l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e di proporre reclamo i.a.
all’autorità nazionale nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla legge applicabile (artt. 15 ss. GDPR). Qualora per
il trattamento dei dati personali è stato prestato il consenso, è riconosciuta la facoltà di revocarlo.
L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all’indirizzo e-mail: privacy@eurac.edu.

