Informativa sul trattamento dei dati personali per “Evento This is me
Hackathon_21”
InfoCert S.p.A., con sede legale in Piazza Sallustio n. 9, 00187 Roma, (di seguito il “Titolare”), Titolare
del trattamento dei dati personali, fornisce qui di seguito l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), ai soggetti i cui dati personali sono oggetto di
trattamento (di seguito “Interessati” e singolarmente “Interessato”). Il Titolare del trattamento, si
impegna a tutelare la riservatezza e i diritti dell’Interessato e, secondo i principi dettati dalle norme
citate, il trattamento dei dati forniti sarà improntato secondo i principi di correttezza, liceità e
trasparenza.
1. Fonte e Categorie di dati trattati
I dati personali che il Titolare potrà acquisire saranno di norma direttamente forniti dall’Interessato.
Tali dati potranno essere, a titolo esemplificativo, dati identificativi e anagrafici (ad es. nome,
cognome, email, ecc.) raccolti con il form di registrazione.
Durante l’evento, attraverso videoriprese, registrazioni sonore e fotografie potranno inoltre essere
raccolti filmati, registrazioni vocali e immagini.
2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato, da parte del Titolare, si rende necessario per
consentire l’iscrizione e la partecipazione dell’Interessato all’evento che si terrà in data: lancio
02/03/2021 – chiusura e premiazione 22/04/2021, in modalità remota. Il conferimento dei dati per la
finalità di cui sopra, è facoltativo e necessita del preventivo consenso dell’Interessato, tuttavia un
eventuale rifiuto in merito impedirebbe al Titolare il perseguimento delle finalità indicate.
3. Modalità del trattamento
I dati sono trattati dal Titolare del trattamento con modalità e procedure informatiche, anche con
l’ausilio di mezzi elettronici, telefonici, telematici o comunque automatizzati.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, i dati personali
dell’Interessato potranno essere conosciuti, esclusivamente per le finalità sopra elencate, oltre che
dal Titolare, da: – dipendenti e collaboratori del Titolare in qualità di addetti autorizzati al trattamento
dei dati (“Incaricati”); – categorie di soggetti che affiancano il Titolare nella gestione e
nell’organizzazione dell’Evento.
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento sopraindicate, i Suoi Dati (filmati / registrazioni vocali /
immagini), previo espresso consenso dell’Interessato, potranno essere oggetto di pubblicazione e/o
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diffusione in qualsiasi forma sul sito internet della Società, sui canali social della Società (Facebook,
YouTube, LinkedIn, Instagram, Twitter) e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione.
5. Trasferimenti al di fuori dell’Unione Europea
I dati personali verranno archiviati ed elaborati su server ubicati all’interno dell'Unione Europea. In
caso di eventuali trattamenti di dati personali al di fuori dell’Unione Europea gli stessi avverranno
unicamente previa adozione di adeguate garanzie, come previsto dalla normativa cogente.
6. Politica in materia di conservazione dei dati
La Società conserva nei propri sistemi i dati personali in una forma che consenta l’identificazione degli
Interessati per un arco di tempo non superiore all’organizzazione dell’Evento, qualora non
diversamente previsto da obblighi normativi o contrattuali.
7. Diritti dell’Interessato
L’Interessato può far valere i propri diritti, riconosciuti dagli artt. 15-22 del GDPR, quali il diritto di
accesso, il diritto alla cancellazione, il diritto di opposizione al trattamento, il diritto di limitazione del
trattamento, il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
8. Contatti
Si prega di indirizzare eventuali comunicazioni inerenti la presente Informativa, ivi compreso
l'esercizio dei diritti indicati nella stessa, al seguente indirizzo email richieste.privacy@legalmail.it.
Ai sensi della Normativa Privacy Applicabile, il Responsabile della Protezione dei Dati personali potrà
essere contattato all'indirizzo email dpo_tinexta@legalmail.it.
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