
 
 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/03)  

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali e sue successive modifiche ed integrazioni ("Codice 
Privacy"), l’Associazione Trento RISE (di seguito, “Trento RISE”) in qualità di Titolare del trattamento fornisce, qui di seguito, l'Informativa 
riguardante il trattamento(i) dei dati personali degli utenti (ii) effettuato da Trento RISE stessa, per la partecipazione ai suoi progetti di ricerca 
secondo le modalità di volta in volta comunicate all’utente o, più in generale, per l'erogazione di servizi ("Servizi"). 

1) Finalità del trattamento  

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per poter usufruire dei Servizi di Trento RISE; pertanto, il mancato, parziale o inesatto 
conferimento di tali dati rende impossibile l’accesso agli stessi.  

I dati personali conferiti in fase di registrazione e/o raccolti successivamente in fase di utilizzo dei Servizi, ivi inclusi quelli relativi al traffico 
telematico (iii), saranno trattati da Trento RISE per l'erogazione dei Servizi (e di ogni altro servizio connesso eventualmente richiesto e/o 
collegato). Tali dati potranno, inoltre, essere trattati per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria. 

2) Modalità e logica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti informatici e telematici, 
con logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati, anche di traffico, correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati e delle comunicazioni. 

3) Titolare, Responsabile e categorie degli Incaricati 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Trento RISE, con sede legale in Via Belenzani n.12  – 38122 Trento. 

I dati personali saranno trattati da personale Trento RISE, che opera sotto la diretta autorità del rispettivo "Responsabile del trattamento", che sia 
stato designato quale “Incaricato del trattamento” ai sensi dell'art. 30 del Codice Privacy e che abbia ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni 
operative. 

4) Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati in qualità di Titolari o che potrebbero venire a 
conoscenza dei dati in qualità di Responsabili o Incaricati 

Oltre che dal personale di Trento RISE, alcune operazioni di trattamento dei dati personali potranno essere effettuate anche da soggetti terzi, ai 
quali Trento RISE affida talune attività, o parte di esse, funzionali all'erogazione dei Servizi. In tal caso, detti soggetti saranno designati come 
Responsabili o Incaricati del trattamento. Ai Responsabili o agli Incaricati, eventualmente designati, Trento RISE impartirà adeguate istruzioni 
operative, con particolare riferimento all'adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei 
dati.  

5) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell'articolo 7 del Codice Privacy 

L’utente ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice Privacy. 
Pertanto, in ogni momento si potrà chiedere l'origine dei dati, la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, 
ovvero la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. L’utente potrà, inoltre, opporsi all’utilizzo dei dati personali per 
legittimi motivi da evidenziarsi nella relativa richiesta, revocando il consenso eventualmente fornito, rivolgendosi al Responsabile del 
trattamento indicato al precedente punto 3) con le seguenti modalità: 

1. inviando una comunicazione via e-mail all’indirizzo info-privacy@trentorise.eu;  

2. inviando una comunicazione via posta ordinaria a Trento RISE, presso la sede legale. 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

(i) Qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la 
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, 
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati personali. 

(ii) Sono i dati relativi alle persone fisiche e giuridiche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il nome, il cognome, la data di nascita, la 
denominazione sociale, il codice fiscale, la partita iva, le immagini/fotografie, le pubblicazioni, le relazioni o report. Sono altresì considerati dati 
personali quelli relativi al traffico telematico, alle e-mail ed ai c.d. file di log, cioè quelle informazioni attraverso le quali è possibile sapere 
quando, con chi e per quanto tempo ci si è collegati in rete (Internet, Intranet). Nella pratica, i suddetti dati sono anche definiti come "dati 
comuni" per distinguerli da quelli "sensibili". 

(iii) A titolo meramente esemplificativo l'indirizzo internet (IP). 


