INFORMAZIONI PER IL SOGGETTO DEI DATI
a norma dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio (da qui in avanti denominato "regolamento UE")

Controllore:
Università tecnica di Zvolen
Indirizzo: T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
Reg. No: 00 397 440
Dipartimento di pianificazione e progettazione del paesaggio
Telefono: +421 45 5206664
Fax: +421 45 5206279
Posta: slamova@tuzvo.sk
Responsabile della protezione dei dati ai sensi del regolamento UE: dpo@tuzvo.sk

Finalità del trattamento dei dati personali:

Project implementazione del progetto
ERASMUS KA2+ FEAL Nr. 2016-1-SK01-KA202-022502
http://cs.feal-future.org

Base legale per il trattamento dei dati (inclusa la
descrizione della base legale):

Atto n. 131/2002 Coll. sull'istruzione superiore e sulla
modifica di alcuni atti, come modificati (progetti
scientifici e didattici internazionali).

Sensibilizzare l'università e promuovere l'Università
Interesse legittimo, se costituisce la base giuridica per
tecnica di Zvolen in modo positivo tra il pubblico e in
l'elaborazione dei dati::
tutto il mondo.
Categoria di dati personali:
Destinatari o categorie di destinatari:

Nome completo, data di nascita, sesso, educazione,
fotografia, contatto e-mail.
Impiegati, studenti, partecipanti al progetto, pubblico.

Periodo per il quale i dati verranno conservati o
criteri utilizzati per determinarlo:

Durante il ciclo di vita del progetto 1.12.2016 - 31.5.2019
e per cinque anni dalla data di pagamento del saldo del
progetto ai fini della corrispondenza via e-mail tra la
partnership del progetto e i visitatori dei siti web.

Se la fornitura di dati personali sia un obbligo di legge
o contrattuale e se l'interessato sia tenuto a fornire i
dati personali e le possibili conseguenze del mancato
conferimento di tali dati:

La fornitura di dati personali è essenziale per l'attuazione
del progetto.

Ai sensi del regolamento UE, l'interessato ha il diritto di:
•

Accesso ai dati personali (articolo 15)
(L'accesso non deve influire negativamente sui diritti di altre persone fisiche)
• Rettifica e completamento dei dati personali (articolo 16)
• Cancellazione di dati personali - diritto all'oblio (articolo 17)
dati personali pubblicati
- dati personali non necessari
- dati personali trattati illecitamente
- dati personali per finalità di marketing diretto
- dati personali dopo il ritiro del consenso, laddove non vi sia altra base legale per il trattamento
Questo diritto non si applica ai dati trattati:
- nell'esercizio dell'autorità pubblica conferita al responsabile del trattamento
- per scopi di archiviazione, scopi scientifici / statistici e ricerca storica; per esercitare il diritto alla
libertà di espressione e di informazione e per l'instaurazione e l'esercizio di rivendicazioni legali
• Limitazione del trattamento dei dati personali (articolo 18)
- durante la correzione di dati errati
- in attesa della verifica se i dati sono stati trattati nell'esercizio dell'autorità pubblica o se i motivi
legittimi del responsabile prevalgono su quelli dell'interessato
- se l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati e richiede invece la restrizione
dell'elaborazione
- se il responsabile del trattamento non ha più bisogno dei dati e l'interessato ha bisogno di questi
per l'esercizio di azioni legali
• Portabilità dei dati personali trattati con mezzi automatizzati (articolo 20)
- quando il trattamento dei dati si basa sul consenso dell'interessato o su un contratto tra il
responsabile del trattamento e l'interessato
- questo diritto non si applica ai dati che sono trattati nell'esercizio di pubblici poteri investiti nel
responsabile del trattamento
• Oggetto del trattamento dei dati personali (articolo 21)
- se trattati nell'interesse pubblico
- effettuato nell'esercizio di pubblici poteri conferito al responsabile del trattamento
- nell'interesse legittimo del responsabile del trattamento - se il responsabile del trattamento
continua ad elaborarli, deve fornire una giustificazione
- in fase di elaborazione a fini di marketing diretto - il responsabile del trattamento sospende
immediatamente l'elaborazione
Il responsabile del trattamento può limitare l'ambito dei diritti forniti agli interessati dai dati ai sensi
dell'articolo 23 del regolamento UE se tale restrizione è prevista per salvaguardare, in particolare, i diritti
dell'interessato o di altre persone e l'applicazione della legge civile reclami.
L'interessato dai dati ha il diritto di presentare un reclamo all'Ufficio per la protezione dei dati personali,
Hraničná 12, Bratislava, come previsto dall'articolo 13 (2) (d) del Regolamento UE.

L'interessato dai dati dichiara di essere a conoscenza di queste informazioni.

