Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “CodicePrivacy”) e dell’art.
13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) recante disposizioni a tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati, Le forniamo le seguenti informazioni:
1) Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti saranno trattati nel rispetto della normativa UE ed italiana in
vigore, per le seguenti finalità di servizio per l’organizzazione delle attività connesse alla
realizzazione dell’Internet Festival 2020:
● pianificazione del viaggio e alloggio dei relatori/partecipanti
● predisposizione dell’eventuale contrattualistica
● gestione di un eventuale fee.
2) Natura del conferimento
Il conferimento dei suoi dati personali è necessario allo svolgimento delle finalità di cui
sopra, e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di gestire il
rapporto di collaborazione con Lei.
3) Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art.
4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati.
Il trattamento sarà svolto sia in via manuale (mediante la raccolta di moduli cartacei) sia in
via elettronica e, comunque, con l’ausilio di strumenti informatizzati o su internet (come il
Form online gestito tramite piattaforma Google).
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei
Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge.
4) Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo per l’adempimento degli obblighi di
legge, che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici e società di natura
privata.

5) Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 1522 del GDPR 2016/679, il diritto:
a. di accesso ai dati personali;
b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguarda;
c. di opporsi al trattamento;
d. alla portabilità dei dati;
e. di revocare il consenso ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità
del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
f. proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante della Privacy).
Potrà esercitare i Suoi diritti inviando:
● raccomandata a/r da spedire presso la sede legale del Titolare del Trattamento,
Fondazione Sistema Toscana, Via Duca d’Aosta 9, 50129 Firenze;
● una e-mail all’indirizzo: dpo@fst.it
6) Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento è la “Fondazione Sistema Toscana”, con sede legale in Firenze,
via Duca d’Aosta n.9, Codice Fiscale e Partita IVA 05468660484.
I fornitori che verranno individuati e incaricati, tramite procedura di gara pubblica, per quanto
concerne l’attività di segreteria relatori e di pianificazione dei viaggi e di prenotazione degli
alloggi, verranno nominati responsabili e sub-responsabili esterni del trattamento dati.

