Dati personali

Personal Data

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento
Generale sulla protezione dei dati personali”
(d’ora in avanti “GDPR”) sancisce il diritto di ogni
persona alla protezione dei dati di carattere
personale che la riguardano. Ai sensi degli artt.
13 e 14 del GDPR la Commissione Organizzativa
della European Student Conference on
Behaviour and Cognition 2022 intende fornirLe le
informazioni riferite al trattamento dei dati
personali effettuato per la partecipazione alla
iscrizione alla European Student Conference on
Behaviour and Cognition 2022.

Regulation (EU) 2016/679, the "General
Regulation on the protection of personal data"
(hereinafter "GDPR") provides that everyone has
the right to the protection of personal data
concerning him or her. In compliance with articles
13 of the GDPR, the Organizing Committee of the
European Student Conference on Behaviour and
Cognition 2022 provides applicants to the
European Student Conference on Behaviour and
Cognition 2022 (hereinafter “data subjects”) with
the information below.

1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Maria Bortot, via
Francesco Paoli n. 55, 38068 Rovereto (TN);
email: escbc2022@gmail.com.

1.
Data controller
The Data Controller is Maria Bortot, via
Francesco Paoli n. 55, 38068 Rovereto (TN);
email: escbc2022@gmail.com.

2. Contatti del Responsabile della protezione
dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) al
quale rivolgersi per informazioni relative ai propri
dati personali può essere contattato al seguente
indirizzo email: escbc2022@gmail.com

2.
Contact details of the Data Protection
Officer
The Data Protection Officer (DPO), can be
contacted to request information on personal data
at
the
following
email
address:
escbc2022@gmail.com.

3.
Finalità del trattamento e base
giuridica
La Commissione Organizzativa della European
Student Conference on Behaviour and Cognition
2022 tratterà i dati personali con il solo fine di
formalizzare l’iscrizione alla conferenza. In caso
di mancato consenso sarà impossibile per la
Commissione Organizzativa procedere in tal
senso. In relazione alla finalità qui riportata
(raccolta dei dati necessari per l’iscrizione alla
conferenza) la base giuridica del trattamento è
individuata nel legittimo interesse del Titolare (art.
6, parag. 1, lett. f)), rappresentato da motivi di
sicurezza.

4.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è indispensabile
per la partecipazione alla conferenza; il mancato
conferimento preclude la partecipazione alla
stessa
5.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali viene effettuato
con modalità informatizzata e/o telematica da
parte
della
Commissione
Organizzativa,
autorizzata al trattamento dei dati in relazione ai
compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto
dei principi di liceità, correttezza, trasparenza,
adeguatezza, pertinenza, non eccedenza e

3.
Purpose of the processing and legal
basis
The Organizing Committee of the European
Student Conference on Behaviour and Cognition
2022 processes personal data only to formalize
the subscription to the conference. Whenever the
data subjects would not give their consent, it
would be impossible for the Organizing
Committee to proceed with the subscription.
In relation to the purpose described above (data
collection for the conference’s subscription), the
legal basis of this data’ treatment is defined in the
legitimate interest of the Data Controller (art. 6,
parag. 1, lett. F), represented for reasons of
safety.
4. Nature of the provision of data
The provision of personal data is essential for the
admission to the conference; failure in providing it
precludes participation to the conference.
5. Data processing methods
The processing of personal data shall be carried
out by automated means by the Organizing
Committee, in accordance with the principles of
lawfulness, fairness, transparency, accuracy,
relevance and necessity as per article 5 (1) of the
GDPR. Data will be stored until the date indicated
at point 7 by using the Google Drive’s Suite
(Google Sheets, Google Forms). No profiling is
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riservatezza (art. 5, par.1, GDPR). I dati verranno
conservati fino alla data indicata nel punto 7
attraverso l’utilizzo della Suite Google Drive
(Google Fogli, Google Forms). Non vengono
effettuate profilazioni o decisioni automatizzate.
6.
Categorie di destinatari
I dati saranno comunicati esclusivamente alla
Commissione Organizzativa.
7. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali raccolti per l’iscrizione alla
conferenza verranno conservati per il periodo
necessario allo svolgimento delle attività di
gestione dell’evento e in ogni caso non oltre il 31
ottobre 2022. Decorso detto termine, i dati
verranno cancellati o resi anonimi, salvo che la
loro ulteriore conservazione sia necessaria per
assolvere agli obblighi di legge o per adempiere
ad ordini della pubblica autorità.
8. Diritti degli interessati
In ogni momento gli interessati potranno
esercitare nei confronti del Titolare i diritti sanciti
dagli artt. 15 e ss. del GDPR:
• accesso ai propri dati personali e alle altre
informazioni indicate all’art. 15 del GDPR;
• rettifica dei propri dati personali qualora
inesatti e/o la loro integrazione ove siano
incompleti ai sensi dell’art. 16 del GDPR;
• cancellazione (diritto all’oblio) dei propri
dati personali tranne i casi in cui l’Università
sia tenuta alla loro conservazione ai sensi
dell’art. 17, 3 par. del GDPR;
• limitazione del trattamento nelle ipotesi
indicate ai sensi dell’art. 18 del GDPR;
• opposizione al trattamento dei dati
personali che li riguardano nei casi in cui ciò
sia consentito ai sensi dell’art. 21 del GDPR.
Per l’esercizio dei diritti, gli interessati potranno
inviare
una
comunicazione
all’indirizzo
escbc2022@gmail.com
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei
loro dati avvenga in violazione del GDPR, hanno
diritto ai sensi dell’art. 77 del GDPR di proporre
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali o di adire le opportune sedi
giudiziarie

carried out, and decisions are not taken solely by
automated means.
6
Categories of recipients
Personal data will be communicated only to the
Organizing Committee.
7. Period of storage
Personal data collected for the Conference’s
Subscription will be stored for the time necessary
for the proper conduction of the activities related
to the event. In any case, data will not be stored
longer than 31st October 2022. Upon expiry of this
period, the data will be canceled or transformed
into anonymous form, unless they need to be kept
to meet statutory obligations or to fulfill
orders issued by Public Authorities and/or
Supervisory Bodies.
8.
Rights of the data subjects
The data subject shall exercise the rights referred
to in article 15 et seq. of the GDPR at any time.
In particular, data subjects have the following
rights:
• right of access to his/her own personal data
and to other information as mentioned in article 15
of GDPR;
• right to rectification of his/her own personal
data when inaccurate and/or their integration
when incomplete in accordance with article 16 of
the GDPR;
• right to erasure (‘right to be forgotten’) of
his/her own personal data, except when the
University is obliged to data storage to comply
with article 17 (3) of the GDPR;
• right to restriction of processing as per article
18 of GDPR;
• object to processing of personal data
concerning him or her when allowed according to
article 21 of the GDPR.
To exercise their rights, data subjects can get in
contact at: escbc2022@gmail.com
In case there is an infringement of the GDPR on
the processing of personal data, data subjects
have the right to lodge a complaint with the Italian
data protection authority or to engage in legal
proceedings by virtue of article 77 of the GDPR.
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