INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003

1.

5.

Informativa sui dati personali ai sensi del codice in materia
di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196
del 30 giugno 2003).

Il trattamento dei dati personali avrà durata non superiore a
quanto necessario per soddisfare lo scopo della raccolta. Il
trattamento durerà fino a quando l’interessato non deciderà di
cancellare i dati immessi, mediante comunicazione al Titolare.

Openknowledge s.r.l. ti informa che il decreto legislativo n.
196 del 30 giugno 2003 intitolato “Codice in materia di
protezione dei dati personali” disciplina la modalità per la
raccolta, il trattamento, la conservazione e l’eventuale
comunicazione e/o diffusione dei dati personali, specificando
diritti e doveri dei soggetti interessati.

6.

L’Interessato al trattamento è la personal fisica che ci
consegnerà i propri dati personali.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati che ci fornirai sarà conforme ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza
e dei diritti dell’Interessato. I dati personali che trasmetterà
l’Interessato sono vari, come il nome, cognome, l’indirizzo
email, fotografie ed alcune sue preferenze. Tali dati verranno
utilizzati dal Titolare al solo fine di permettere di selezionare
con strumenti informativi o tramite collaboratori, delle
“prossimità di interesse” tra i vari Interessati. Tali dati e le
relative elaborazioni, verranno utilizzati nell’ambito
dell’evento Microsoft Symposium (l’Evento”) che si terrà il
12 febbraio 2015 a Peschiera Borromeo (MI), Italia, in Via
Lombardia 2/A, per agevolare l’incontro tra soggetti che hanno
manifestato preferenze simili. I dati dell’Interessato potranno
essere comunicati ad altre persone partecipanti all’Evento. E’
possibile che dopo l’evento i dati riservati siano conservati
negli archivi Openknowledge.

di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intellegibile;

b.

l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

-

dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità di trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati;
dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

c.

L’Interessato ha diritto di ottenere:

-

-

l’aggiornamento, la rettifica ovvero 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 riguardo il 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.

d.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

-

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorchè pertinenti alla 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.

7.

Consenso
L’Interessato, letta l’informativa sopra riportata ed inserendo i
propri dati, accetta espressamente e integralmente il
trattamento dei dati da parte di Openknowledge S.r.l., ai
fini delle finalità del trattamento comunicate e dello
svolgimento di ogni attività sia di tipo tecnico che di tipo
amministrativo inerente al servizio stesso.

Modalità di raccolta e di trattamento
I dati saranno raccolti tramite una scheda via internet, veicolata
tramite il sito www.openknowledge.it . Tale scheda sarà
raggiungibile partendo dal sito internet dell’Evento di una terza
società. I dati personali dell’utente saranno conservati
digitalmente sui server del Titolare. E’ possibile che tutti o
parte dei dati siano condivisi con l’organizzatore dell’Evento.

4.

a.

-

Inserendo la propria fotografia l’Interessato dà il consenso al
Titolare ed all’organizzatore dell’Evento a copiarla,
pubblicarla e divulgarla a i partecipanti all’Evento.
3.

Diritti dell’interessato
L’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all’Interessato
l’esercizio di specifici diritti, di seguito elencati:

Il Titolare del Trattamento dei dati che fornirai è la
Openknowledge s.r.l. Viale Olona , n. 2, 20123, Milano - Tel.
+39 (02) 5810 7211 - Fax +39 (02) 4953 2169 – Email:
talk@open-knowledge.it, ed il Responsabile è il suo legale
rappresentante pro tempore. Tu, quale fornitore dei tuoi dati
sarai indicato come l’”Interessato” e potrai rivolgersi in ogni
momento al Titolare (Openknowledge s.r.l.), indirizzando le
richieste via posta a Openknowledge S.r.l. o via telefono Tel.
+39 (02) 5810 7211 o Fax +39 (02) 4953 2169 o Email:
talk@open-knowledge.it al fine di esercitare ogni diritto di cui
all’art. 7 D. Lgs. 196/2003 (si veda punto 6).

2.

Durata del trattamento

Nel momento in cui l’utente comunica i suoi dati personali per
le finalità connesse all'utilizzo del nostro servizio, acconsente
anche al trasferimento e alla conservazione degli stessi sui
nostri server; acconsente, inoltre, al trasferimento dei dati
anche a partner dell’Evento.

Natura dei dati e conseguente rifiuto di erogare il servizio
I dati degli Interessati trattati dal Titolare, non hanno natura
sensibile cioè non attengono alla sfera religiosa, sessuale,
razziale, politica, di salute degli utenti. I dati trattati riguardano
le sole informazioni identificative degli utenti.
L’interessato prende atto della impossibilità di partecipare al
servizio di “prossimità di interesse” qualora venisse negato il
consenso al trattamento dei suoi dati.

Informativa Privacy
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