Informativa sulla Privacy – Partecipazione allo webinar del Gruppo di Riferimento delle “Parti
Interessate” inerente le “Installazioni offshore multifunzione”.
Premesse
Il Consorzio The Blue Growth Farm (BGF) organizza questo evento pubblico (Workshop via webinar) come
parte integrante delle proprie attività di ricerca, in accordo al contratto n. 774426 della Commissione
Europea.
L’iscrizione allo Webinar da parte di persone interessate viene gestito mediante il sito web del progetto
BGF ed impiegando la tecnologia informatica supportata da Gotowebinar.
Gotowebinar gestisce i dati personali degli iscritti allo Workshop per conto dell’organizzatore dello
Workshop (Il Consorzio Blue Growth Farm Consortium), nelle modalità riportate in Annesso A.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il "GDPR") e in relazione ai dati forniti o
ottenuti, il Titolare con la presente informa che i dati personali saranno trattati con i seguenti mezzi e per i
seguenti scopi:

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento delle informazioni raccolte è: il Consorzio The Blue Growth Farm, rappresentato
nella persona dell’Ing. Fabrizio Lagasco, in qualità di Coordinatore del progetto BGF e Responsabile della
privacy del progetto BGF per RINA Consulting S.p.A., raggiungibile al seguente indirizzo: fabrizio.
lagasco@rina.org e numero di telefono: 0039 010 3196441.

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
La presente informativa sulla privacy si riferisce al seguente processo: partecipazione volontaria al gruppo
di riferimento delle Parti Interessate.
Le Sue informazioni verranno utilizzate per i seguenti scopi: i dati personali (nome, cognome) e i dettagli di
contatto (indirizzo e-mail) che sono state comunicati mediante registrazione al presente evento verranno
utilizzati per gestire l’operatività del Gruppo di Riferimento delle Parti Interessate.
Le informazioni anonime derivate dalla Sua partecipazione a questo evento e ad altri eventi futuri del
Gruppo di Riferimento delle Parti Interessate a cui Lei sarà invitato/a a far parte saranno condivise con i
beneficiari del progetto The Blue Growth Farm. I riassunti di queste informazioni anonime saranno
pubblicati in articoli scientifici, in relazioni tecniche di progetto e in relazioni di sintesi verso la Commissione
Europea.
Inoltre, nel caso in cui Lei sia uno dei relatori esterni al Consorzio BGF, la cui intervista viene pre-registrata
e presentata nell’ambito dello webinar, il file video dell’intervista sarà elaborata nel contesto delle attività
del processo del progetto BGF, limitatamente a quanto contrattualmente dovuto, nel pieno rispetto delle
norme GDPR.
Queste informazioni personali saranno conservate fino a 6 mesi dopo la fine del progetto The Blue Growth
Farm, ad oggi prevista il 31 Marzo 2022, e dopo tale data saranno distrutte in modo sicuro.

3. BASE LEGALE
La nostra motivazione legale per l'utilizzo dei dati è:
Lei ha acconsentito a fornire i dati accettando di partecipare allo webinar del Gruppo di Riferimento delle
Parti Interessate.
Nel caso in cui Lei sia uno dei relatori esterni al Consorzio BGF, Lei ha acconsentito a rilasciare l’intervista
registrata preventivamente alla data dello webinar, e a utilizzare il file video registrato per gli scopi dello
webinar.
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4. DESTINATARI DEI DATI
I Suoi dati saranno condivisi con i seguenti destinatari:
Le informazioni anonime derivate dagli eventi sopra citati saranno condivise con i beneficiari del progetto
The Blue Growth Farm. I riassunti di queste informazioni anonime saranno pubblicati in articoli scientifici e
relazioni tecniche di progetto ed in relazioni di sintesi verso la Commissione europea.
I Suoi dati, incluso il file video dell’intervista, nel caso in cui Lei sia uno dei relatori esterni al Consorzio
BGF, potranno essere trasmessi a terze parti che, in Italia e all’estero, forniscono servizi necessari
all’espletamento delle finalità di cui al punto 2, espressamente designati Responsabili del trattamento.
Un elenco completo dei Responsabili esterni al trattamento dei dati personali è costantemente aggiornato
e disponibile per la consultazione.
I Suoi dati personali potranno essere altresì comunicati a soggetti pubblici, per l’adempimento di obblighi di
legge o per soddisfare richieste dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5. TRASFERIMENTO DI DATI
I dati personali sono archiviati su server situati all'interno dell'Unione Europea. In ogni caso, resta inteso
che, qualora necessario, il Titolare avrà il diritto di spostare i server anche al di fuori dell'UE o di utilizzare
appaltatori di paesi terzi che contribuiscono alla realizzazione dell'azione. In tal caso, il Titolare garantisce
che i trasferimenti di dati al di fuori dell'UE saranno effettuati in conformità con le leggi applicabili, anche
mediante l'inclusione di clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea e l'adozione di
regole aziendali vincolanti per i trasferimenti all'interno del gruppo.

6. DIRITTI DEI SOGGETTI DEI DATI
I seguenti diritti sono diritti dei soggetti dei dati:
▪ Il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento se il consenso è la nostra base legale per
l'elaborazione dei dati
▪ Il diritto di accedere ai Suoi dati personali
▪ Il diritto di rettifica se i dati personali in nostro possesso su di Lei non sono corretti
▪ Il diritto di limitare il trattamento dei Suoi dati personali
▪ Il diritto di richiedere la cancellazione (distruzione) dei Suoi dati personali
I seguenti diritti si applicano solo in determinate circostanze:
▪ Il diritto alla portabilità dei dati
▪ Il diritto di opporsi al nostro trattamento dei Suoi dati personali

7. PROCEDURA PER ESERCITARE DIRITTI E COMUNICAZIONI
Il Titolare ha nominato il proprio Responsabile della privacy (Ing. Fabrizio Lagasco), che può essere
contattato per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e all'esercizio dei relativi
diritti.
Pertanto, è possibile contattare il Responsabile della Privacy di RINA in qualsiasi momento, utilizzando la
seguente procedura:
▪ inviando una raccomandata con avviso di ricevimento a RINA S.p.A., via Corsica 12, 16128 Genova,
all'attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati, oppure a Rina Consulting S.p.A., via S. Nazaro
19, 16145, Genova, all'attenzione del Responsabile della Privacy per il progetto BGF;
▪ inviando un messaggio di posta elettronica a: rina.dpo@rina.org, fabrizio.lagasco@rina.org
Confermiamo che Lei ha il diritto di revocare il consenso dato in qualsiasi momento scrivendo a
rina.dpo@rina.org.
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ANNESSO A. ADDENDUM PER GLI ORGANIZZATORI RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI
GOTOWEBINAR (DPA)
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