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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

Soggetti Interessati: Iscritti alla newsletter e Richiedenti informazioni. 
L'Associazione CTN Smart Communities nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti 

del Reg.to UE 2016/679 di seguito GDPR, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati 

rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza ivi previsti. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione 

di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali: 

• finalità di Marketing e Pubblicità; 

• iscrizione alla Newsletter e segnalazione iniziative e opportunità;  

• rilevazione del grado di soddisfazione. 

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio: 

Immagini e filmati degli eventi e aziendali. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in 

osservanza dell'art 9 del GDPR. 

 

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: affidamento a terzi di operazioni di 

elaborazione; elaborazione di dati raccolti da terzi; trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; trattamento manuale a mezzo 

di archivi cartacei. 

 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure 

di sicurezza previste. 

 

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti 

categorie di addetti: Team Cluster Smart Communities; Comunicazione e Marketing; Partner e organizzatori dell'evento; 

Segreteria; Ufficio IT. 

 

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare 

alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati: Partner degli Eventi per 

la gestione e per l'organizzazione degli stessi. 

Diffusione. I dati potranno essere diffusi presso: Pubblicazione online di immagini o video riguardanti l’evento. Fermo restando 

il divieto assoluto di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute. 

 

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 

dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore 

al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali; 

stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati. 

 

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è l’Associazione CTN Smart Communities (Via Vincenzo Vela 3, 

10128 Torino (TO); e-mail: info@smartcommunitiestech.it; telefono: 01119501401; P.Iva: 11788380019) nella persona del suo 

legale rappresentante. 
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Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la 

portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti 

previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della 

presente informativa collegandosi all'indirizzo internet http://www.smartcommunitiestech.it/privacy. 

 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo. 

 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei 

responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i 

dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 

territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione 

che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro 

ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; la portabilità dei dati. 

 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

COOKIE POLICY 
I cookie sono piccoli file di testo salvati nel vostro computer attraverso il browser web. Vengono utilizzati dalla metà  degli anni 

Novanta e sono una delle tecnologie più utilizzate su Internet. Molte funzioni essenziali dei siti web si basano sui cookie. Ad 

esempio, non è possibile effettuare acquisti online senza di loro, poiché vengono utilizzati per tenere traccia di ciò che inserite 

nel carrello. Inoltre rendono possibile la ricezione di informazioni e pubblicità  online rilevanti per i vostri interessi. 

 

I cookie che utilizziamo non raccolgono nessuna informazione personale e non possono recare danni al vostro computer, tablet 

o telefono. Sono previsti per permettere al nostro sito web si funzionare meglio e di aiutarci a capire quali informazioni e quali 

messaggi pubblicitari sono più utili per i visitatori. 

 

Utilizzando questo sito accettate che SmartCommunitiesTech possa inviare dei cookie al vostro computer o dispositivo mobile. 

 

COME UTILIZZIAMO I COOKIE 
I cookie ci aiutano a comprendere come i nostri siti web vengano utilizzati dai visitatori, così che possiamo migliorare cosa 

facciamo online. Usiamo strumenti di Web Analytics per questo. Nessuna informazione personale su di voi è trattenuta e€“  

infatti le persone che lavorano sugli strumenti di analisi non hanno modo di risalire alla vostra identità. Essi si occupano di 

identificare le parti del nostro sito che non funzionano bene come dovrebbero in modo da poter intervenire. 


