
Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati 
personali n. 679/2016 
Titolare: UniSMART – Fondazione Università degli Studi di Padova ("UniSMART”), con sede a Padova, in via 
VIII Febbraio 2, 35122, C.F. e P.IVA 04983000284 – E-mail: amministrazione@unismart.it - PEC: 
amministrazione@pec.smartunipd.it 
Dati trattati: 1. nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, codice fiscale, curriculum vitae; 
         2. immagini (incluse riprese video) dell’Interessato. 
Finalità: quanto al punto 1, i dati personali raccolti saranno utilizzati per l’organizzazione e la gestione 
operativa di tutte le fasi dell’Iniziativa da parte del Titolare del trattamento e per l’invio di comunicazioni 
elettroniche relative a futuri contest organizzati dal Titolare; tali dati potranno essere altresì trattati dal 
Promotore dell’Iniziativa allo scopo di inviare comunicazioni relative ad opportunità lavorative o di formazione 
professionale; 
quanto al punto 2, le fotografie ed i video effettuati nel corso dell’Iniziativa verranno utilizzati unicamente per 
le finalità indicate nella Liberatoria.               
Modalità del trattamento: i dati personali raccolti potranno essere trattati con e senza l’ausilio di strumenti 
elettronici, nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza.  
Base giuridica: quanto al punto 1, l’esecuzione del contratto (ossia il Regolamento dell’Iniziativa accettato 
dall’Interessato che intenda parteciparvi) ed il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare del 
trattamento (per comunicare all’Interessato l’organizzazione di eventi futuri, simili all’Iniziativa); l’Interessato 
potrà opporsi alla ricezione di future e-mail mediante la funzione “unsubscribe” presente in ogni 
comunicazione. I dati potranno essere trattati dal Promotore per finalità ulteriori solo ove l’Interessato abbia 
espresso il proprio consenso in sede di adesione all’Iniziativa. Quanto al punto 2, l’adesione all’Iniziativa, 
ovvero l’esecuzione del contratto.  
Durata del trattamento: quanto al punto 1, per la durata dell’Iniziativa, come definita nel relativo Regolamento 
e fino all’eventuale opposizione al trattamento e/o fino alla revoca del consenso; quanto al punto 2, fino 
all’eventuale opposizione dell’Interessato.  
Destinatari e categorie di destinatari: i dati personali forniti non saranno oggetto di diffusione ovvero non ne 
verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, salvo che per la pubblicazione di foto e video come indicato 
nella liberatoria. I dati potranno essere invece comunicati agli incaricati identificati dal Titolare del trattamento 
e al Promotore dell’Iniziativa, per le finalità indicate.  
I dati personali trasmessi per mezzo di posta elettronica saranno trattati con un programma di Google Suite 
ma non saranno conservati nei relativi server.  
Tali dati potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori dell’Unione Europea. Tuttavia, si specifica che il fornitore 
del programma, quale Responsabile esterno del trattamento, dichiara che tali Paesi terzi garantiscono un 
adeguato livello di tutela dei diritti dell’Interessato in forza del rispetto di una o più delle condizioni previste 
dagli artt. 45-47 del GDPR. 
Diritti degli interessati: all’Interessato sono garantiti i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e 
opposizione al trattamento dei dati; il diritto di ottenere senza impedimenti dal Titolare del trattamento i dati in 
un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro Titolare 
del trattamento. Il termine per la risposta all'Interessato è, per tutti i diritti, di un mese dal ricevimento della 
richiesta, estendibile fino a tre mesi in casi di particolare complessità. L’esercizio dei suddetti diritti avviene 
mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica all’indirizzo: dpo@unismart.it. 
Reclamo all’Autorità Garante: ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE, l’Interessato ha diritto di proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati. Il reclamo è lo strumento che consente all'Interessato 
di rivolgersi al Garante per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali 
e di richiedere una verifica dell’Autorità. Il reclamo può essere proposto dall’Interessato all’Autorità Garante 
del luogo ove risiede, del luogo in cui lavora oppure di quello in cui la presunta violazione si è verificata. 
L’Interessato ha diritto altresì di proporre un ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale ordinario qualora 
ritenga che i diritti di cui gode siano stati violati a seguito di un trattamento. 
DPO: il Titolare del trattamento ha nominato apposito Data Protection Officer (DPO), contattabile al seguente 
indirizzo e-mail: dpo@unismart.it.   
 
 
     

 


