Informativa Privacy
I Suoi dati personali, se maggiorenne, oppure, se minorenne, i dati dell’esercente la responsabilità genitoriale e quelli del
minore saranno trattati da Eurac Research in qualità di titolare del trattamento in conformità al Regolamento UE 2016/679
(GDPR) per le finalità di iscrizione al e svolgimento del concorso “Giovani ricercatori cercansi!” incluse le attività preparatorie
e successive nonché comunicazioni in relazione al concorso e saranno utilizzati per le sole finalità del progetto stesso. La base
giuridica del trattamento si fonda sul consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a, GDPR. I dati saranno
conservati per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli scopi indicati e/o comunque per il tempo strettamente
necessario all’espletamento degli adempimenti previsti per legge (artt. 2946 ss. c.c.), decorsi i quali gli stessi verranno distrutti
ovvero resi anonimi. Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità
di partecipazione al concorso “Giovani ricercatori cercansi!”. I dati potranno essere trattati dai collaboratori dell’Ufficio
Scientific Communication di Eurac Research che agiscono sotto l’autorità del Titolare del trattamento, specificatamente
autorizzati e adeguatamente formati. I Suoi dati personali, se maggiorenne, oppure, se minorenne, i dati dell’esercente la
responsabilità genitoriale e quelli del minore, qualora risulti finalista del concorso a livello regionale, saranno comunicati agli
altri partner del concorso Leopold Franzens Universität Innsbruck, Innrain 52, A – 6020 Innsbruck; Schweizerische Alpine
Mittelschule Davos, Guggerbachstr. 2, CH – 7270 Davos Platz; Provincia Autonoma di Trento, Servizio Istruzione e Formazione
del Secondo Grado, Università, via Gilli 3, I – 38121 Trento. Nei limiti del concorso nonché della propria attività istituzionale i
dati possono essere comunicati a fornitori di servizi esterni (p.es. tecnici) e diffusi attraverso la pubblicazione sui siti web
istituzionali di Eurac Research e mezzi stampa per fini informativi e di promozione del concorso. L’eventuale comunicazione
e/o diffusione avverrà con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato coinvolto. I dati potranno essere trasferiti verso un paese
terzo fuori dall’Unione Europea (Svizzera in base alla Decisione della Commissione europea riguardante l’adeguatezza della
protezione dei dati personali in Svizzera del 26.07.2000).
Titolare del trattamento: Eurac Research, Viale Druso 1, 39100 Bolzano;
Il DPO può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: privacy@eurac.edu.
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.

Consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a interessato/a (maggiorenne) ______________________________________________________________
OPPURE
Il/la sottoscritto/a interessato/a (esercente la responsabilità genitoriale) _________________________________________,
della/del minore _______________________________________________________________________________________,
DICHIARA
di aver acquisito e compreso l’Informativa di Eurac Research ai sensi del Reg. UE 679/2016 e legislazione nazionale ed ESPRIME
IL CONSENSO al trattamento dei propri dati personali oppure dei dati del minore e dei propri dati.
Luogo, data __________________

Firma del/la sottoscritto/a ___________________________________________

Autorizzazione foto e riprese audio-video
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, la/il sottoscritta/o autorizza ai sensi dell’art. 96 della legge 633/1941 Eurac
Research (ossia le persone di Eurac Research) a fare foto (anche di gruppo), nonché riprese audio e video di se stesso oppure
di se stesso e del/la minore partecipante nell’ambito di tutte le attività della manifestazione finale del concorso “Giovani
ricercatori cercansi!”. Tali foto, film e riprese audio e video saranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso, come per
esempio per materiale informativo e di pubblicità; potranno altresì essere messi su intranet, nonché trattati, diffusi e pubblicati
su internet. La/il sottoscritta/o autorizza Eurac Research all’utilizzo a titolo gratuito delle foto e dei prodotti delle riprese audio
e video ai succitati fini e per un tempo illimitato. Il/La sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di
quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Luogo, data _________________
Firma sottoscritto ______________________________________________________
(opzionale) Firma del minorenne ________________________________________

