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Ai sensi dell’art. 13 del D.lg. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali (di 

seguito ‘Codice’) e dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito ‘Regolamento’), la presente 

informativa intende fornire informazioni in merito al trattamento dei propri dati personali ai soggetti che 

intendono iscriversi ad attività formative organizzate da Egocreanet. 

1. Il titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’associazione onlus Ego-creanet “Espansione Globale 

degli Osservatori sulla Creatività”, con sede presso l’Incubatore Universitario Fiorentino in via Madonna del 

Piano 6, 50019 Sesto Fiorentino (FI), nella persona di Paolo Manzelli, quale Rappresentante legale. 

2. Dati trattati 

I dati personali sono forniti direttamente dall’utente (di seguito ‘interessato’), inviati in modo facoltativo, 

esplicito e volontario, mediante la compilazione di specifici form per la richiesta di iscrizione al corso di 

formazione e si rendono necessari per evadere (eventuali) richieste d’informazione e/o di contatto da parte 

dell’interessato stesso.  Tipologia di dati conferiti dall’utente: nome e cognome, indirizzo di posta elettronica, 

numero telefonico e indirizzo, codice fiscale (nel caso di persona fisica) oppure partita iva (in caso di soggetto 

giuridico). 

3. Finalità del trattamento 

I dati personali forniti con il consenso esplicito ed inequivocabile direttamente dall’interessato/utente all’atto 

dell’iscrizione sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. I Suoi dati vengono 

utilizzati per evadere le (eventuali) richieste dell’utente raccolte dai form di iscrizione, per finalità legate 

all’organizzazione del singolo corso, per statistiche correlate alle partecipazioni ai corsi, nonché per finalità 

connesse a obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, disposizioni impartite da autorità 

a ciò legittimate e organi di vigilanza e controllo. 

Egocreanet può altresì trattare i Suoi dati personali per scopi statistici, anche per favorire l’analisi e il 

miglioramento delle attività e dei servizi di formazione. Egocreanet può avvalersi di enti terzi (enti gestori) 

nell’organizzazione dei corsi di formazione e nelle attività didattiche. Tali enti gestori possono collaborare 

direttamente con Egocreanet nello svolgimento di alcune attività che implicano l’accesso ai suoi dati 

personali, tramite l’accesso all’elenco degli iscritti. 

Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici; in quest’ultima ipotesi, i sistemi 

informatici sono dotati, in adempimento delle disposizioni del Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di 

misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

4. Modalità del trattamento 

I dati personali possono essere trattati con strumenti automatizzati e telematici, per il tempo strettamente 

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per 

prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. 

I trattamenti sono effettuati presso la sede del Titolare. 

5. Facoltatività del conferimento dei dati 

L’interessato è libero di fornire i dati personali indicati nei form di iscrizione ai corsi. Il loro mancato 

conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
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6. Durata del trattamento 

I dati saranno conservati da Egocreanet, conformemente ai principi di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) 

2016/679, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità e con specifico riguardo al 

principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, lett.e) del Regolamento. 

7. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali raccolti dal titolare nei form di iscrizione ai corsi web non saranno “diffusi”, cioè non saranno 

messi a conoscenza di soggetti indeterminati; invece, tali dati potrebbero essere da noi “comunicati”, cioè 

messi a conoscenza di uno o più soggetti determinati, come appresso specificato: 

Egocreanet può avvalersi di enti terzi (enti gestori) nell’organizzazione dei corsi di formazione e nelle attività 

didattiche. Tali enti gestori possono collaborare direttamente con Egocreanet nello svolgimento di alcune 

attività che implicano l’accesso ai suoi dati personali, tramite l’accesso all’elenco degli iscritti. 

• personale e collaboratori in qualità di Incaricati al trattamento dei dati personali, nelle aree di 

competenza; 

• a terzi cui ci si rivolge per l’esecuzione di servizi di natura promozionale, professionale e tecnica, in 

outsourcing e debitamente Incaricati al trattamento dei dati come Responsabili o Titolari esterni, 

funzionali alle sopra indicate finalità; 

• Poste ed altre società di recapito corrispondenza per la spedizione di materiale informativo o altri 

organismi convenzionati o enti per migliorare la qualità e la quantità delle prestazioni e i servizi offerti; 

• a soggetti pubblici che possono accedere ai Suoi dati in forza di disposizioni di legge o di regolamento, 

nei limiti previsti da tali norme; 

8. Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti alla Unione europea 

La informiamo che ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Regolamento, i Suoi dati personali non saranno oggetto 

di alcun trasferimento all’estero. 

9.  Esercizio dei diritti da parte dell’interessato 

Ai sensi dell’art. 7 del Codice e degli artt. 13, 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, la informiamo relativamente 

agli obblighi che ha il Titolare nei Suoi riguardi. 

• Lei ha il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, 

l’integrazione dei dati o la limitazione del trattamento che La riguardano o di opporsi al loro trattamento, 

nei casi previsti; 

• Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante della Privacy) laddove ritenga che i 

Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, raggiungibile al sito www.garanteprivacy.it; 

• Il Titolare garantisce che eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su 

richiesta dell’interessato, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno 

comunicate dal Titolare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il Titolare del 

trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda; 

• In qualsiasi momento potrà inoltre revocare il consenso prestato per le finalità; 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma e Le verrà fornito riscontro entro 30 giorni in 

forma scritta (salvo Sua specifica richiesta di riscontro orale); 

Tali diritti sono esercitabili mediante l’invio di una email all’indirizzo: egocreanet2016@gmail.com.  

http://www.garanteprivacy.it/
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