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Termini & Condizioni

RUMBLE e REPORT Evento Finale Termini & Condizioni

TERMINI & CONDIZIONI
CONSENSO
Accettando di iscriversi all’Evento Finale dei progetti RUMBLE e REPORT online dichiari
che:
❖ Sono d'accordo sulla raccolta e sul trattamento dei miei dati personali e più
specificamente:
❖ Acconsento alla raccolta e al trattamento di:
o Il mio nome
o Il mio cognome
o Il mio indirizzo e-mail
o Il mio paese
o Il mio ente/organizzazione di appartenenza
o La mia voce/il mio video (opzionale- Se ho o scelgo di usare il mio
microfono/web cam)
❖ Acconsento al mantenimento dei miei dati personali per cinque anni dopo la fine
ufficiale dei progetti RUMBLE e REPORT:
o Il mio nome
o Il mio cognome
o Il mio indirizzo e-mail
o Il mio paese
o Il mio ente/organizzazione di appartenenza
o La mia voce/il mio video (opzionale- Se ho o scelgo di usare il mio
microfono/web cam)

Informativa sulla privacy
Regione Liguria, Liguria ricerche S.p.a, Università di Genova e Métropole Nice Côte
d’Azur (“gli organizzatori”) si impegnano a proteggere e rispettare la tua privacy. La
presente Informativa sulla privacy stabilisce le basi su cui i tuoi dati personali saranno
trattati da noi in relazione all'organizzazione della nostra conferenza finale online. Si
prega di leggere attentamente il seguente documento, per comprendere le nostre pratiche
relative ai tuoi dati personali e come li gestiremo. Quando ti registri alla nostra
conferenza finale online,
queste disposizioni sull'Informativa sulla privacy si
applicheranno al nostro trattamento dei tuoi dati personali.
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
L’evento Finale RUMBLE e REPORT ha come obiettivo quello di presentare i risultati dei
progetti e le buone pratiche in tema di mitigazione dell’impatto acustico e atmosferico dei
porti. La conferenza finale online sarà audio e video registrata al fine di facilitare l'accesso
a un pubblico più ampio attraverso la disponibilità sulle piattaforme web e social media di
progetto e al fine di essere una risorsa da consultare in un secondo momento.
Tenendo conto di quanto sopra, gli organizzatori utilizzano le informazioni in loro
possesso nei seguenti modi:
o Per inviarvi informazioni organizzative, di convocazione e di registrazione sull’ Evento
finale dei progetti RUMBLE e REPORT.
o Per fornirti materiale/informazioni correlate, come risultato di questa attività.
o Per pubblicare screenshot e registrazioni, a scopo divulgativo.
CATEGORIE DI DATI CHE VERRANNO MEMORIZZATI
Se acconsenti al trattamento dei tuoi dati personali per le suddette finalità, le categorie di
dati personali che saranno raccolti e conservati dagli organizzatori sono:
o Il mio nome (obbligatorio)
o Il mio cognome (obbligatorio)
o Il mio indirizzo e-mail (obbligatorio)
o Il mio paese (obbligatorio)
o Il mio ente/organizzazione di appartenenza (obbligatorio)
o La mia voce/il mio video (opzionale- Se ho o scelgo di usare il mio microfono/web
cam)
Gli organizzatori si rifaranno ai dati personali degli interessati secondo la presente
informativa e per le finalità dichiarate nel presente documento.
SICUREZZA DEL TRATTAMENTO
Per informazioni sul trattamento dei dati da parte di Zoom consultare l’informativa
disponibile su: https://zoom.us/trust/legal-compliance
La registrazione audio e video sarà disponibile sui due siti di progetto (http://interregmaritime.eu/web/report/; http://interreg-maritime.eu/web/rumble/) e sulla corrispondente
pagina Facebook (https://m.facebook.com/pages/category/CommunityOrganization/Interreg-Rumore-e-Porti-Ports-et-Nuisance-Sonore-100165061479330/)
limitatamente agli interventi dei relatori e alle eventuali domande e risposte del pubblico.
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ESERCIZIO DEI VOSTRI DIRITTI
Si noti che, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE)
2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), è possibile
esercitare i seguenti diritti derivanti dal regolamento:
o Diritto di accesso e diritto di rettifica per dati personali inesatti
o Diritto alla cancellazione dei dati personali se non sono necessari per la fornitura di
servizi
o Diritto di limitare il trattamento dei tuoi dati
o Diritto di opporsi al trattamento dei tuoi dati
o Diritto alla portabilità dei dati, vale a dire il diritto di ricevere i tuoi dati in un modulo
strutturato, comunemente usato e leggibile dal computer in modo che possano essere
trasferiti a un altro responsabile del trattamento.
o Inoltre, hai il diritto di presentare un reclamo scritto all'organo di controllo
responsabile per la protezione dei dati personali in ogni paese.
COME LAMENTARSI
Speriamo di poter risolvere qualsiasi domanda o preoccupazione che sollevi sul nostro uso
delle tue informazioni. Il regolamento generale sulla protezione dei dati dà inoltre il diritto
di presentare un reclamo a un'autorità di controllo, in particolare nello Stato dell'Unione
europea (o dello Spazio economico europeo) in cui si lavora, normalmente vive o dove si è
verificata una presunta violazione delle leggi sulla protezione dei dati.
contattaci
Per qualsiasi domanda su questa informativa sulla privacy, si prega di contattarci via e-mail
all'indirizzo: rumble@regione.liguria.it
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