
Informativa sul trattamento dei dati 
personali 

 
 

1. PERCHÉ QUESTA INFORMATIVA 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento nel seguito) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 e ss.mm.ii, questa informativa descrive le modalità di trattamento dei dati personali conferiti dai soggetti interessati 
a partecipare all’evento “I mestieri della Fisica. Come scegliere il percorso di studi e prospettive professionali”, che 
si terrà il 12 gennaio 2023 alle 15.30, presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova. 

 
2. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati conferiti con la compilazione del modulo telematico è 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)  
Via E. Fermi n. 40, Frascati (Roma) 
e-mail: presidenza@presid.infn.it 
PEC: amm.ne.centrale@pec.infn.it 

 
3. IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il responsabile per la protezione dei dati è raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@infn.it 
 

4. NATURA DEI DATI TRATTATI, BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Per trattamento si intendono tutte le operazioni, o complesso di operazioni, riguardanti la raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

L’INFN tratta i dati raccolti esclusivamente per raggiungere il proprio fine istituzionale di promuovere la formazione 
scientifica e la diffusione della cultura scientifica. 
I dati personali comuni richiesti per la partecipazione all’evento “I mestieri della Fisica. Come scegliere il percorso di 
studi e prospettive professionali” sono: nome, cognome, indirizzo e-mail. 
Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra descritte è facoltativo e il loro mancato conferimento non 

consentirà l’accesso alla sede dell’evento. 
Il consenso potrà essere revocato in ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della 

revoca. 
 

5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

L’INFN tratta dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, in conformità ai 
principi di cui all’art. 6 del Regolamento, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la tutela della loro 
riservatezza e ad evitare i rischi di perdita, distruzione, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi 
alle finalità di cui sopra. 

Il trattamento è effettuato dal Servizio Fondi Esterni della Sezione di Padova. 
I dati potranno essere trattati dal personale o da collaboratori o da soggetti nominati responsabili o incaricati, 

opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge. A titolo esemplificativo, tali terzi possono 
comprendere: società che si occupano della gestione o della manutenzione dell’infrastruttura informatica su cui si basa 
il sito. 

I dati personali potranno essere comunicati agli altri enti organizzatori dell’evento, ma non saranno comunicati a 
terzi né diffusi, se non nei casi previsti dal diritto nazionale o europeo. 
L’INFN non adotta processi decisionali automatizzati, né esegue attività di profilazione mediante i dati 
personali raccolti. 
 
 

 
6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I dati personali conferiti non saranno trasferiti in Paesi terzi o presso organizzazioni internazionali, se non nei limiti 
di quanto necessario per consentire il recapito della rivista. 
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7. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, se non nei casi previsti dalla legge e con 
le modalità da queste consentite. È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione di dati a società espressamente incaricate 
a svolgere determinate prestazioni nell’ambito dell’attività svolta dal Titolare e/o, in generale, in suo favore, che 
opereranno in qualità di titolari autonomi e/o responsabili del trattamento, nonché la comunicazione e/o diffusione di 
dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e 
sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o 
repressione dei reati. 

 
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

L’INFN tratta i dati personali raccolti presso ciascun interessato per il tempo necessario ai fini per i quali sono stati 
richiesti, sempre che non risulti necessario conservarli per difendere o far valere un diritto o per adempiere a eventuali 
ulteriori obblighi di legge o ordini delle Autorità. 

 
9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

L’INFN riconosce e garantisce ad ogni interessato l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro rettifica, 
limitazione, cancellazione e il diritto di opporsi al loro trattamento. L’INFN garantisce il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante del Trattamento dei dati personali circa il trattamento effettuato. 

I diritti indicati possono essere esercitati con apposita richiesta rivolta al Titolare o al responsabile per la protezione 
dei dati personali, trasmessa via posta elettronica all’indirizzo e-mail dpo@infn.it o lettera raccomandata all’indirizzo 
della sede legale del Titolare. Per l'esercizio dei diritti, la richiesta può essere formulata anche oralmente e rinnovata, 
salvo giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni. Per l'esercizio dei diritti è consentito conferire 
delega, per iscritto, a diverso soggetto e altresì farsi assistere da una persona di fiducia. 

 
 
 

Questa informativa è aggiornata al 10 marzo 2022 
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