
MODULO PER MAGGIORENNE 

Progetto/iniziativa: Giornate delle scienze/suBZero 2019 (di seguito “Evento”), 

Periodo/date: ___________________________ 

Nome, cognome (in stampatello): ____________________________________________ 
 

Informativa Privacy 

Eurac Research, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito Titolare) La (di seguito Interessato) informa in conformità al Codice della privacy, 

decreto legislativo n. 196/2003, e del Regolamento UE 2016/679 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 la partecipazione all’”Evento” e saranno utilizzati 

per le sole finalità dell’”Evento” stesso. 

La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali si fonda sul consenso al trattamento dei propri dati personali per le suddette finalità. 

2.Modalità del trattamento  

I dati verranno trattati con il supporto di mezzi informatici e/o telematici nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie.  

3.Periodo di conservazione 

I 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 adempimenti previsti per legge, decorsi i quali gli stessi verranno distrutti ovvero resi anonimi. 

4.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 partecipazione. 

5. Destinatari dei dati personali 

I dati personali potranno essere trattati oltre al Titolare, dai Responsabili del trattamento interni esplicitamente nominati e dagli incaricati ovvero dalle persone che 

hanno accesso ai dati personali e agiscono sotto l’autorità del Titolare o del Responsabile del trattamento, strettamente autorizzati ed adeguatamente formati.  

I dati potranno essere trasferiti alla Direzione Istruzione e formazione italiana – partner di progetto - per finalità che includono iscrizione, accreditamento, restituzione. 

6.Trasferimento dei dati a un Paese terzo 

Il Titolare non trasferirà i suoi dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale. 

7.Esistenza di un processo decisionale automatizzato 

Non è presente un processo decisionale automatizzato. 

8.Estremi identificativi del Titolare del trattamento e del 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. 

9.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 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 sottoscritto interessato DICHIARA di aver acquisito e compreso l’Informativa di Eurac Research ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e Reg. UE 679/2016 ed ESPRIME IL 

CONSENSO al trattamento dei dati personali/sensibili 

Luogo, data   Firma ______________________________________________ 

Autorizzazione 

Il sottoscritto interessato, partecipante a “Evento”, relative attività nonché eventuali trasferte, espressamente esonera, nel modo più ampio per se e per i suoi successori 

ed aventi causa a qualsiasi titolo, Eurac Research, i suoi dipendenti e tutti gli addetti, i loro familiari e/o aventi causa, intesi quali “Parti Esentate”, da qualunque 

responsabilità, diretta o indiretta, per danni alla persona e/o cose di terzi causati e/o subiti dal sottoscritto, comunque connessi a “Evento”, e verificatisi a seguito della 

partecipazione del sottoscritto a “Evento”, relative attività nonché della partecipazione a trasferte e manleva Eurac Research da richieste di terzi. Il sottoscritto dichiara 

di provvedere personalmente al risarcimento di eventuali danni a cose o persone causati dal suo comportamento. Il sottoscritto con la partecipazione a “Evento” e la 

sottoscrizione della dichiarazione di esonero da responsabilità espressamente dichiara di assumersi tutti i rischi, prevedibili ed imprevedibili, e comunque tutto quanto 

possa derivare dalla partecipazione del sottoscritto a “Evento”, relative attività e trasferte. Il sottoscritto dichiara di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto 

sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni residuo diritto, azione o pretesa derivante da quanto indicato, rinuncia quindi ad ogni azione di rivalsa a norma 

dell’art. 1916 c.c. nei confronti delle “Parti Esentate” e quanti altri impegnati nello svolgimento delle attività di “Evento”.  

 

Luogo, data _________________________  Firma ______________________________________________ 

 

Il sottoscritto interessato autorizza Eurac Research (ossia le persone di Eurac Research a ciò demandate o il partner Direzione Istruzione e formazione italiana) a fare 

foto (anche di gruppo) nonché riprese audio e video del sottoscritto nell’ambito di tutte le attività di “Evento”. Tali foto, film e riprese audio saranno utilizzati 

esclusivamente ai fini dell’attività di Eurac Research, come per esempio per la documentazione fotografica di eventi oppure per materiale scientifico informativo; 

potranno altresì essere messi sull’intranet di Eurac Research, nonché trattati, diffusi e pubblicati su internet (anche su Facebook). Il sottoscritto autorizza Eurac Research 

all’utilizzo a titolo gratuito delle foto e dei prodotti audio visivi ai succitati fini e per un tempo illimitato. Il sottoscritto 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 _______________________________________________ 
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