INFORMATIVA PRIVACY
START CUP VENETO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
[art. 13 Regolamento UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati]
Questa informativa viene resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento
generale sulla protezione dei dati, in seguito Regolamento UE), in relazione ai dati personali di cui
l’Università degli Studi di Padova (in seguito Università) entra in possesso ai fini dell’iscrizione e
partecipazione alle attività previste da Start Cup Veneto, che possono comportare anche riprese
fotografiche audio e video degli interessati.
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della riservatezza e di tutti i diritti degli interessati, secondo quanto precisato nelle seguenti
informazioni.

Titolare del trattamento
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
Fonti e tipologia di dati
Finalità del trattamento
Modalità del trattamento dei dati
Base giuridica del trattamento e natura del conferimento
Liberatoria per immagini e audio
Soggetti destinatari dei dati
Conservazione dei dati
Diritti dell’interessato
Modalità di esercizio dei diritti
Eventuali modifiche all’informativa

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Padova, con sede legale in via VIII Febbraio
n. 2, 35122 - Padova (posta elettronica certificata: amministrazione.centrale@pec.unipd.it).
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
Presso il Titolare del trattamento è presente il Responsabile della protezione dei dati, nominato
ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE. Il Responsabile della protezione dei dati può essere
contattato al seguente indirizzo e-mail: privacy@unipd.it.
Fonti e tipologia di dati
I dati personali forniti dall’interessato possono essere:
Dati personali forniti direttamente dall’interessato. Dati comuni, quali dati anagrafici e
identificativi (n. patente/C.I./Passaporto), e dati di contatto (e-mail, contatti telefonici);
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b) Immagini e audio: Le foto, le registrazioni e le videointerviste dei partecipanti a Start Cup
Veneto.
Finalità del trattamento
I dati acquisiti vengono trattati ai fini dell’iscrizione a Start Cup Veneto ed esclusivamente per le
finalità connesse allo svolgimento e alla divulgazione delle attività istituzionali dell’Università.
In particolare, i dati vengono trattati per le seguenti finalità:
- iscrizione a Start Cup Veneto;
- partecipazione alle attività previste da Start Cup Veneto;
- scopi informativi e divulgativi delle attività culturali, didattiche, di ricerca e di terza missione
dell’Università.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati viene effettuato in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza e
potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli,
gestirli e trasmetterli.
L’Università non ricorre a processi decisionali automatizzati relativi ai diritti dell’interessato sulla
base dei dati personali, compresa la profilazione, nel rispetto delle garanzie previste dall’art. 22 del
Regolamento UE.
Le immagini contenute in foto, video o altro materiale audiovisivo potranno essere pubblicate sui
canali di comunicazione ufficiali dell’Università, soltanto alle condizioni indicate dal punto 7.
Base giuridica del trattamento e natura del conferimento
Base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento UE, in quanto necessario
all’esecuzione di compiti istituzionali di didattica, di ricerca o di cosiddetta “terza missione”.
In relazione ai soli dati personali di minori, base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. a),
cioè il consenso espresso dal genitore o dal legale rappresentante dell’interessato.
Il conferimento dei dati personali, comprese le immagini, è indispensabile ai fini dell’iscrizione e
partecipazione a Start Cup Veneto. Il mancato conferimento determina l’impossibilità di partecipare
a Start Cup Veneto.
Liberatoria per immagini e audio
Le immagini e registrazioni contenute in foto, video o altro materiale audiovisivo acquisiti nel
corso di Start Cup Veneto potranno essere pubblicate sui canali di comunicazione ufficiali
dell’Università, previa sottoscrizione di apposita liberatoria da parte dell’interessato e sempre nel
rispetto dell'onore, della reputazione e del decoro dei soggetti interessati. In ogni caso, è garantito
il rispetto dei principi di continenza e pertinenza.
Soggetti destinatari dei dati
I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità indicate al punto 4, al personale
dell’Università e a collaboratori autonomi, professionisti e consulenti, che prestano attività di
supporto per la realizzazione e la gestione di Start Cup Veneto.
L’Università può comunicare i dati personali acquisiti anche ad altre pubbliche amministrazioni,
se necessario per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale, nonché a tutti quei
soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista da
disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamenti.
I dati raccolti di norma non vengono trasferiti in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. In
ogni caso, l’Università provvede ad accertare il rispetto delle norme di sicurezza per la tutela della
privacy degli interessati.
Google Ireland Limited, con sede in Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Ireland è
destinatario dei dati in qualità di Responsabile esterno del trattamento, quale fornitore del servizio
di gestione dei dati in cloud per Google Forms e servizi associati), in base agli artt. 4 e 28 del
Regolamento europeo 2016/679 e delle normative in materia di protezione dei dati personali https://policies.google.com/privacy .
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Conservazione dei dati
La determinazione del periodo di conservazione dei dati personali risponde al principio di
necessità del trattamento. I dati personali vengono pertanto conservati per tutto il periodo necessario
allo svolgimento delle finalità riportate nel punto 4.
Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i seguenti diritti:
a)
diritto di accesso ai propri dati personali (art. 15 Regolamento UE);
b)
diritto alla rettifica o all’integrazione dei propri dati (art. 16 Regolamento UE);
c)
diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), ai sensi dell’art. 17 Regolamento UE;
d)
diritto alla limitazione del trattamento alle condizioni di cui all’art. 18 Regolamento UE;
e)
diritto alla portabilità dei dati, così come disciplinato dall’art. 20 Regolamento UE;
f)
diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento (art. 21 Regolamento UE);
g)
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Modalità di esercizio dei diritti
Per esercitare i propri diritti l’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento, scrivendo
all’indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione.centrale@pec.unipd.it oppure all’indirizzo
e-mail urp@unipd.it. In alternativa, l’interessato può scrivere a: Università degli Studi di Padova, via
VIII febbraio n. 2, Padova.
Il Titolare del trattamento è tenuto a fornire una risposta entro un mese dalla richiesta, estensibili
fino a tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta.
Eventuali modifiche all’informativa
L’Università si impegna a comunicare direttamente agli interessati, tramite i propri canali
istituzionali, le eventuali modifiche delle finalità del trattamento, dell’identità del titolare del
trattamento e ogni altra modifica in grado di incidere in modo significativo sui diritti degli interessati
o sul loro esercizio.

LIBERATORIA
EVENTO: START CUP VENETO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Università degli Studi di Padova
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Fabrizio Dughiero
Io sottoscritto/a ____________________________, nato/a a _________________________ (___),
il ___ / ___ / ______, residente a __________________________________________ (___),
indirizzo: _____________________________________________ n°___ CAP___________,
nell’ambito dell’iniziativa “START CUP VENETO”,
PRENDO ATTO
che l’utilizzazione, compresa la conservazione e la divulgazione delle immagini e delle
videoregistrazioni avviene:
a) in forma del tutto gratuita;
b) per le finalità e con le modalità specificate nell’informativa privacy allegata in conformità all’art.
13 del Regolamento UE 2016/679;
c) nel rispetto dell’onore, della reputazione e del decoro delle persone ritratte;
d) senza responsabilità dell’Università in caso di uso scorretto da parte di terzi dei dati pubblicati;

□ AUTORIZZO

□ NON AUTORIZZO

la pubblicazione o diffusione, tramite i canali di comunicazione ufficiali dell’Università degli Studi di
Padova, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 96 e 97 della legge n. 633/1941 (Legge sul
diritto d’autore) e dell’art. 10 del codice civile, delle immagini e delle videoregistrazioni che ritraggono
il sottoscritto.

Luogo e data __________________________

Firma ______________________________

