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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
per il trattamento dei dati personali dei partecipanti al workshop del progetto 

LIFE “Paint-it”, tenuto presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

1. Titolare e RPD Titolare del Trattamento dati: Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata”: 
- Indirizzo: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM) 

- Telefono: 0672598753 

- E-mail: rettore@uniroma2.it 

- PEC: rettore@pec.uniroma2.it  

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD):  
- Indirizzo: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM) 

- Telefono: 06 7259 2151 

- e-mail: rpd@uniroma2.it 

- PEC: rpd@pec.torvergata.it 

Altre informazioni sulle attività dell’Ateneo collegate alla Privacy 

si possono ottenere scrivendo all’indirizzo e-mail: 

privacy@uniroma2.it (Tel. 0672592151). 

2. Tipologia dei dati 

trattati 

Stante il momento di emergenza epidemiologica, lo svolgimento 

del workshop inerente il progetto LIFE “Paint-it” avverrà sulla 

piattaforma Microsoft “Teams”. 

L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ai fini 

dell’iscrizione al Workshop del progetto LIFE “Paint-it”, tratterà i 

seguenti dati personali: 

2.a) nome e cognome; 

2.b) recapito telefonico e indirizzo e-mail; 

2.c) Ente/Azienda di appartenenza; 

L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ai fini della 

partecipazione sulla piattaforma Microsoft “Teams”, tratterà i 

seguenti dati personali: 

2.d) indirizzo e-mail, nome e/o cognome inserito in fase di 

avvio della connessione, indirizzo IP della connessione, dati di 

sistema, protocollo, porte UDP/TCP, dati del dispositivo di chi 

origina la connessione (CPU, tipo scheda audio, velocità di 

connessione); 

2.e) qualora il partecipante al workshop abiliti il dispositivo 

webcam, il titolare tratterà il video e/o l’immagine 

dell’interessato. 

I dati personali sopra citati appartengono alle seguenti categorie 

di interessati: 

-soggetti interni all’Ateneo; 

-soggetti esterni all’Ateneo. 

3. Fonte dei dati 

personali 

I dati personali di cui l’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” è in possesso, sono raccolti direttamente presso 

l’interessato. 

4. Finalità dei 

trattamenti e base 

giuridica 

 
 

 

L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” tratterà i dati di 

cui sopra per le seguenti finalità: 

4.1) partecipazione al workshop del Progetto LIFE “Paint-it”; 

4.2) rendicontazione statistica del Progetto all’Agenzia EASME; 

4.3) registrazione dell’evento e pubblicazione del video sul sito 

del progetto LIFE “Paint-it”: https://www.progettopaint.it/.  

Il trattamento dei dati di cui al punto 4.1) e 4.3) è effettuato 
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per finalità istituzionali dell’Ateneo ai sensi dell’articolo 6 

paragrafo 1 lettera e) del GDPR. 

Il trattamento dei dati di cui al punto 4.2) è effettuato in 

ottemperanza a quanto previsto dalle Condizioni Speciali del 

Grant Agreement, stipulato con l’Agenzia Europea “EASME” per 

il progetto LIFE “Paint-it”, reperibile al link: 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-contract-

financial-aspects.  

Qualora il partecipante al workshop abiliti il dispositivo webcam, 

il titolare tratterà il video e/o l’immagine dell’interessato. Il dato 

immagine verrà trattato in conformità a quanto sancito 

dall’articolo 10 Codice Civile e dall’articolo 97 della Legge sul 

Diritto d’Autore 633/1941. 

5. Destinatari dei dati 

personali  

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati 

saranno comunicati e/o comunque accessibili ai dipendenti ed ai 

collaboratori preposti ai competenti uffici di Ateneo, nella loro 

qualità di soggetti autorizzati al trattamento ed alle altre strutture 

di Ateneo per finalità istituzionali o per osservanza di obblighi 

istituzionali.  

Infine, il Titolare può comunicare i dati a persone fisiche e 

giuridiche che prestano attività di consulenza o di servizio verso 

l’Ateneo. In questo caso tali soggetti svolgeranno la funzione di 

Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 28 del GDPR. 

L’elenco dei fornitori si può ottenere scrivendo all’Ufficio 

Protezione Dati e Conservazione Digitale (privacy@uniroma2.it). 

6. Tempo di 

conservazione dei dati 

personali 

I dati personali indicati ai punti 2.a), 2.b), 2.c), della presente 

informativa verranno conservati per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità per i quali sono trattati 

(“principio di limitazione della conservazione” ai sensi dell’articolo 

5 del GDPR) e, comunque, non oltre 6 anni a decorrere dal 

termine del progetto, nel rispetto di quanto posto dalle Condizioni 

Speciali del Grant Agreement stipulato con l’Agenzia Europea 

“EASME” per il progetto LIFE “Paint-it”. 

Il titolare informa che i dati di cui ai punti 2.d), 2.e) della presente 

informativa verranno conservati per un periodo di tempo non 

superiore ai 90 giorni. 

7. Diritti 

dell’interessato 
L’interessato ha diritto a: 

Chiedere al titolare (scrivendo all’indirizzo e-mail 

privacy@uniroma2.it), ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21 del GDPR, l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o 

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 

lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati; 

-revocare il consenso in qualsiasi momento, senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 

-proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante per la 

protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11, Roma). 

8. Obbligo di 

conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è requisito necessario per la 

partecipazione al workshop del progetto LIFE “Paint-it”. 
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9. Modalità di 

trattamento dei dati 
I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di 

trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli 

obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati 

verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti 

cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle 

misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, 

lettera f) del GDPR. 

10. Trasferimento dei 

dati all’estero 
I dati raccolti indicati ai punti 2.a), 2.b) e 2.c) della presente 

informativa non sono oggetto di trasferimento all’Estero. 

I dati raccolti indicati ai punti 2.d) e 2.e) potrebbero dover essere 

trasferiti verso un paese con sede al di fuori dell’Unione Europea 

(c.d. Paese terzo).  

In mancanza di una decisione di adeguatezza, ai sensi dell’art. 45, 

par. 3 GDPR, o di garanzie adeguate, ai sensi dell’art. 46 GDPR, 

comprese le norme vincolanti di impresa, è ammesso il 

trasferimento dei dati personali verso un Paese terzo o 

un’organizzazione internazionale nel caso in cui si verifichi una 

delle condizioni indicate all’art. 49 GDPR. 

11. Informativa del  01/03/2021 

 


