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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ISCRIZIONE WORKSHOP 

L’informazione Generale sul Trattamento dei Dati Personali sarà allegata ad ogni 

richiesta da parte del CNR-IRSA di fornire il proprio consenso al trattamento dei dati.  

Il documento è anche consultabile nella pagina web CNR–IRSA al seguente link: 

http://www.irsa.cnr.it/index.php/ita/privacy 

La informiamo che i suoi dati personali sono trattati dall’Istituto di Ricerca Sulle Acque 

- IRSA del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito indicato come CNR–IRSA) 

nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è 

tenuto. 

Contatti: 

1) Titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) con sede 

legale in Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma (IT),  

email di contatto: privacy@cnr.it 

2) Responsabile della protezione dei dati CNR, 

email di contatto: rpd@cnr.it 

3) Responsabile Interno CNR–IRSA è il Direttore dell’Istituto, 

email di contatto: direttore@irsa.cnr.it 

Tipologia dei dati trattati  

Saranno oggetto del trattamento i dati personali (fra i quali, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail – di seguito 

denominati anche “dati personali” o “dati”) da Lei comunicati e raccolti dall’ IRSA. 

Se necessario, verranno altresì trattati: titolo di studio, iscrizione ad albi, ordini od 

associazioni professionali incluso il numero di iscrizione, mansione, professione, 

attività lavorativa svolta o ruolo all’interno dell’organizzazione da cui Lei dipende, 

qualifiche e/o specializzazioni professionali. 

La presente Informativa potrà essere corredata, nel caso fosse necessario, da un 

apposito modulo per il rilascio del consenso così come previsto dall’articolo 7 del 

Regolamento, articolato in base all’ulteriore tipo di utilizzo dei Suoi Dati Personali.  
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Base Giuridica e Finalità del Trattamento 

La base giuridica del trattamento è il consenso espresso dal soggetto interessato al 

trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (art. 6 c. 1, lett. 

a) del RGDP. 

Le finalità e le modalità di trattamento dei Suoi dati personali sono indicate dall’art. 5 

del Regolamento, nonché nelle specifiche informative associate ai form di raccolta e 

acquisizione. 

Tale trattamento è finalizzato alla realizzazione degli obiettivi istituzionali di IRSA per 

la promozione dell’attività di ricerca scientifica e innovazione, quali a titolo 

esemplificativo: l’invio di newsletter (Link informativa) la trasmissione di inviti a 

convegni ed eventi informativi, la promozione di corsi di formazione in aula e on-line 

(webinar), l’iscrizione a workshop. Il trattamento dei dati è necessario altresì per la 

gestione delle richieste di informazione e assistenza relative ai compiti istituzionali di 

IRSA.  

Finalità e obbligatorietà del trattamento 

CNR–IRSA tratta i dati personali per le finalità previste dal GDPR, in particolare per 

l’esecuzione dei propri compiti istituzionali e di interesse pubblico, ivi incluse le 

finalità di comunicazione, divulgazione scientifica e archiviazione. 

Modalità del trattamento e conservazione 

I dati personali forniti e raccolti verranno gestiti dal personale CNR–IRSA, secondo le 
norme vigenti, improntando il loro trattamento ai principi di correttezza, di liceità e 
trasparenza e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR. I dati saranno 
conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati, e comunque non oltre i 30 giorni successivi all’evento per il quale 
sono stati conferiti. 
I dati personali verranno trattati presso la sede del CNR–IRSA, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 

appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR. 

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici e/o con 

modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre 

al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti 
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nell’organizzazione dell’evento (personale amministrativo, legali, amministratori di 

sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting 

provider, società informatiche) nominati anche, se necessario, Responsabili del 

Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili, ove ci 

fossero, potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza 

esplicito consenso. 

Trasferimento dei dati personali 

I dati personali trattati da CNR–IRSA potranno essere trasferiti in Stati membri 

dell’Unione Europea. 

Non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea senza 

esplicita comunicazione in merito. 

Revoca del consenso 

È possibile revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento o modificarne 

le condizioni senza che ciò possa: 

• pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della 

revoca; 

• pregiudicare ulteriori trattamenti degli stessi dati fondati su altre basi giuridiche (ad 

esempio, obblighi contrattuali o obblighi di legge cui è soggetto il Titolare del 

trattamento). 

Diritti dell’interessato 

In qualunque momento, è possibile richiedere l’accesso ai propri Dati Personali, la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporvi al loro trattamento, ai sensi degli 

articoli dal 15 al 22 del GDPR.  

Per esercitare questi diritti, inviare una richiesta scritta CNR–IRSA all’indirizzo e-mail: 

direttore@irsa.cnr.it, allegando la scansione di un documento di identità in corso di 

validità. 

Verranno prese in carico le richieste con il massimo impegno per garantire l’effettivo 

esercizio dei propri diritti, entro i termini stabiliti dalla normativa. 
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Denunce, contestazioni 

Reclami o domande relative alla protezione dei dati e alla privacy devono essere 

indirizzate al responsabile della protezione dei dati del CNR: email di contatto: 

rpd@cnr.it. 

Avrà inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale (Garante 

per la protezione dei dati personali): 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home_en. 
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