INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa al trattamento di dati personali dei partecipanti a App4Cities: dai dati alle applicazioni
mobile ai sensi dell’all’art.13 D.Lgs.196/2003
______________________________________________________________________________________
Gentile Partecipante,
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali", di seguito "Codice") e successive integrazioni e modifiche, prevede la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo che il trattamento dei suoi dati
personali sarà effettato da PoliHub s.r.l con sede in Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano, e FORUM PA
srl, con sede in via Alberico II 33, Roma ed avverrà per le finalità sotto indicate connesse all’iniziativa
App4Cities: dai dati alle applicazioni mobile:
1. Finalità del trattamento: I dati da Lei forniti verranno trattati conformemente a quanto previsto del
Codice, per la seguente finalità
A. Iscrizione al concorso relativo a App4Cities: dai dati alle applicazioni mobile (di seguito
“Program”), iniziativa che mira a premiare i progetti più innovativi in ambito Digital;
B. iscrizione e partecipazione alle attività/iniziative riservate ai partecipanti di App4Cities: dai
dati alle applicazioni mobile;
C. utilizzo e gestione dei contenuti (documenti, informazioni, immagini, etc.) per le finalità relative
all’iniziativa App4Cities: dai dati alle applicazioni mobile, che gli utenti decideranno
volontariamente di caricare sul sito www.forumpachallenge.it per partecipare.
2. Modalità del trattamento: Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: supporti cartacei,
supporti magnetici, manualmente e/o con strumenti elettronici o, comunque, automatizzati. I dati
personali saranno conservati sia in un archivio cartaceo che nella banca dati elettronica per le finalità
indicate al paragrafo 1 punti A, B, C.
3. Tipologia dei dati ed obbligatorietà del loro conferimento: Il conferimento dei dati contrassegnati
da un asterisco (*), è obbligatorio e necessario per il perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 1,
punti A, B, C. Il mancato conferimento al trattamento di tutti i dati contrassegnati da un asterisco (*)
comporterà la mancata iscrizione al Program organizzato da PoliHub e FORUM PA.
4. Soggetti destinatari dei dati:
I dati potranno essere oggetto di trattamento da parte di soggetti qualificati come Responsabili o
Incaricati che operano sotto la diretta autorità dei Titolari del trattamento (dipendenti e o collaboratori
a vario titolo), come meglio precisati al punto 5 e 6.
5. Titolari del trattamento:
Il soggetto titolare del trattamento è PoliHub s.r.l. , con sede legale in Milano, piazza Leonardo da Vinci
32; C.F.: 08235820969, che nell’ambito dello svolgimento dell’iniziativa App4Cities: dai dati alle
applicazioni mobile nominerà come incaricati del trattamento i membri del Comitato di Valutazione.
Per informazioni: info@polihub.it 02 2399 2991

7. Comunicazione ai terzi dei dati I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi, ad eccezione
delle società FORUM PA srl; in ogni caso, i dati non saranno oggetto di diffusione (ad esclusioni di quelli
comunicati appositamente per essere pubblicati sul portale www.forumpachallenge.it).
8. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003. In ogni
momento potrà esercitare i diritti che le competano ai sensi della legge sopra indicata e riportata di
seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per qualsiasi richiesta di informazioni circa il trattamento dei suoi dati – oltre che relativamente ad
eventuali aggiornamenti sui responsabili del medesimo – lei potrà comunque contattare via e‐mail o
telefono il Titolare del Trattamento, PoliHub S.r.l. all’indirizzo sopra indicato ovvero anche mediate
email info@polihub.it o anche mediante telefono 02 2399 2991).
Confermo di aver preso visione dell'informativa e di averne fatto prendere visione a tutti i membri del
team per il trattamento dei loro dati per ragioni legate a App4Cities: dai dati alle applicazioni
mobile.

Per informazioni: info@polihub.it 02 2399 2991

