Informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs, 196/2003
Iniziativa Start-Up&Hope

La presente informativa, resa ai sensi dell’art.13 del vigente D.Lgs, 196/2003, descrive le
modalità del trattamento dei dati personali resi dai partecipanti che aderiscono all’iniziativa
“Start-Up&Hope”, nel seguito indicata come l’Iniziativa.
Ricordiamo che, ai sensi del citato decreto, per “trattamento” di dati personali si intende
qualunque operazione che possa configurare la loro raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e
distribuzione.
La presente informativa utilizza il termine “dati” con riferimento ai dati personali conferiti a
Manageritalia Roma – che dunque assume il ruolo di Titolare – dai partecipanti
all’Iniziativa, ovvero esclusivamente con riferimento al loro nome e cognome, recapito
telefonico e recapito email.
Tali dati verranno trattati esclusivamente per la gestione delle attività da realizzare ai fini
della esecutività dell’Iniziativa e dei progetti correlati, nonché per gli eventuali adempimenti
imposti dalla legge o da altra fonte riconosciuta di obblighi.
I dati verranno trattati mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche eventualmente per mezzo di tecnologie e software che ne consentano
l’archiviazione e la rapida consultazione – e nel rispetto delle modalità indicate nell’art. 11
del citato D.lgs, il quale prevede, tra l’altro, che i medesimi siano: esatti e, se necessario,
aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento; trattati
in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi. E’ onere dei partecipanti comunicare l’eventuale variazione dei loro dati.
Se necessario e strumentale all’esecuzione dell’iniziativa, i dati trattati potranno essere
comunicati a:
- Manageritalia;
- Altre Associazioni sindacali territoriali aderenti a Manageritalia;
- Organizzazioni che condividano – anche in parte – l’esecuzione dell’Iniziativa o dei
progetti correlati;
- Organizzazioni o liberi professionisti che svolgano attività strumentali all’esecuzione
dell’Iniziativa o dei progetti correlati;
- soggetti per i quali l’accesso ai dati personali si configuri dovuto o sia comunque
funzionale alla gestione dei rapporti fra partecipanti all’iniziativa e Manageritalia
Roma.
In relazione ai predetti trattamenti, i partecipanti, quali interessati del trattamento, potranno
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 di seguito trascritto.
Ai sensi dell’art. 13 lett. c) D.lgs. cit., ricordiamo che sulla pagina web dell’Iniziativa, la
mancata apposizione del flag sulla casella di spunta del consenso equivale al “rifiuto di

rispondere” al momento della raccolta delle informazioni, comportante l’oggettiva
impossibilità, per Manageritalia Roma, di accogliere la domanda di partecipazione al
progetto.
Infine, informiamo che:
Titolare e Responsabile del trattamento ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’Articolo 7
D.lgs. 196/2003 é Manageritalia Roma, Via Ezio 49 - 00193 nella persona del legale
rappresentante pt.

Diritti dell'interessato.
Articolo 7 D.lgs. 196/2003
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
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.
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