Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento UE 679/2016 (“Regolamento” o “GDPR”), Lazio Innova S.p.A. (“Lazio
Innova”) Le fornisce alcune informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali nell’ambito del programma
“Startupper School Academy” (“Programma”).
A. Titolare del trattamento e DPO
Il titolare del trattamento è Lazio Innova S.p.A. (il “Titolare”), P.I. e cod. fiscale 05950941004, con sede in Roma
(00184), via Marco Aurelio, 26, e-mail: info@lazioinnova.it, telefono: 06/60.51.60.
Il responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è Ughi e Nunziante – Studio Legale, in persona dell’avv. Agostino
Clemente raggiungibile alla casella di posta elettronica dpo@lazioinnova.it.

B. Tipologie di dati trattati e origine dei dati
Lazio Innova tratta le seguenti tipologie di dati personali:
 dati personali identificativi dello studente quali nome, cognome, classe di appartenenza, data di nascita,
luogo di nascita, residenza, codice fiscale;
 dati bancari del genitore (richiesti solo in caso di vincita di un premio in denaro).
I dati personali sono forniti al Titolare dall’istituto scolastico a cui lo studente risulta iscritto al momento
della richiesta di partecipazione al Programma.
C. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali di cui al punto B. saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
1. individuazione degli studenti partecipanti al Programma;
2. corretta organizzazione e svolgimento del Programma;
3. valutazione delle attività e dei risultati raggiunti all’esito del Programma;
4. erogazione di un eventuale premio in denaro in caso di vincita;
5. invito e partecipazione a eventi pubblici per la comunicazione del Programma e dei risultati;
6. realizzazione di video interviste e riprese audio-video degli studenti durante lo svolgimento del
Programma o in data successiva;
7. pubblicazione di immagini/video sul sito web e sui profili social di Lazio Innova (Facebook, Twitter).
Il trattamento dei dati personali di cui al punto B. si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
 necessità per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (finalità 1, 2, 3 e 4).
Attraverso la sottoscrizione (sua o di chi ne fa le veci) dell’apposito modulo di partecipazione al
Programma, lo studente decide di usufruire del servizio offerto da Lazio Innova. Il trattamento dei dati
personali indicati al punto B. costituisce condizione necessaria per consentire la partecipazione al
Programma, per cui la mancata, inesatta o incompleta comunicazione dei dati comporterebbe
l’impossibilità di partecipare allo stesso;
 consenso dell’interessato (finalità 5, 6 e 7). In questi casi il trattamento potrà avere luogo
esclusivamente in seguito al rilascio di uno specifico consenso. Tale consenso è facoltativo e il mancato
rilascio dello stesso non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di partecipare al Programma, ferma
restando in tal caso l’impossibilità di usufruire dei servizi indicati ai n. 5, 6 e 7.

D. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati
Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici e secondo logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle disposizioni vigenti.
I dati personali saranno conservati dal Titolare:
 per tutta la durata del Programma;
 per 5 anni dalla conclusione del Programma per obbligo di legge e per la tutela degli interessi del Titolare.
E. Ambito di comunicazione e diffusione
I dati saranno trattati dal personale di Lazio Innova formalmente autorizzato al trattamento nell’ambito delle
proprie mansioni e nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento della propria attività.
Nello svolgimento della sua attività il Titolare potrà avvalersi di soggetti terzi designati “responsabili del
trattamento”, i quali potranno trattare i dati personali esclusivamente nell’ambito della propria funzione e
nei limiti di quanto strettamente necessario al perseguimento delle finalità indicate al punto C.
Nei limiti strettamente necessari per il perseguimento delle finalità di cui al punto C. il Titolare potrebbe
comunicare i dati personali a soggetti terzi che operano in qualità di “titolari autonomi del trattamento”
quali:
 Regione Lazio e società della rete regionale il cui elenco è consultabile sul sito della Regione Lazio;
 tutor o consulenti esterni limitatamente all’erogazione dei servizi consulenziali;
 eventuali soggetti esterni, pubblici e/o privati, con i quali Lazio Innova potrebbe intraprendere
collaborazioni ai fini del migliore svolgimento del Programma;
 consulenti esterni di cui si avvale Lazio Innova ai fini dell’adempimento degli obblighi legati alla gestione
del Programma (es. consulente legale, commercialista);
 enti pubblici e/o privati ai fini dell’adempimento degli obblighi di legge connessi alla gestione del
Programma;
 Ufficio Scolastico Regionale (MIUR).
Solo previo rilascio di uno specifico consenso le immagini e/o i video potranno essere diffusi attraverso la
pubblicazione sul sito web e sui profili social di Lazio Innova.
F. Trasferimento dei suoi dati all'estero
Di regola i dati personali non sono trasferiti in Paesi extra-UE. In casi particolari, in presenza di iniziative e/o
offerte determinate, potrebbe essere richiesto il trasferimento extra-UE dei dati. In questi casi il
trasferimento avrà luogo esclusivamente in presenza di una base giuridica adeguata. In mancanza di altra base
giuridica, Lazio Innova provvederà a contattare tempestivamente l’interessato per il rilascio di uno specifico
consenso.
G. Diritti dell'interessato
In presenza delle condizioni previste dal Regolamento, lo studente o chi ne fa le veci può esercitare nei
confronti del Titolare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR e, con precisione:
•
diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali
che lo riguardano, e, nel caso, di ottenere l’accesso a tali dati;
•
diritto di ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;

•
•

diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati;
diritto di ricevere i dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico (c.d. portabilità dei dati);
•
diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali;
•
diritto di revocare il consenso
Tali diritti potranno essere esercitati in forma gratuita inviando apposita richiesta al Titolare o al DPO agli
indirizzi indicati al punto A.
L’art. 77 del GDPR prevede inoltre il diritto di proporre reclamo ad all’autorità di controllo competente,
nello Stato membro in cui l’interessato risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si è verificata la
presunta violazione.
Per ulteriori informazioni e/o segnalazioni relative al trattamento dei dati personali può contattare il Titolare
o il DPO agli indirizzi indicati al punto A.
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE
Io sottoscritto_________________________________________________ dichiaro di aver ricevuto
l’informativa relativa al trattamento dei miei dati personali nell’ambito del programma “Startupper School
Academy”.
Luogo data e firma

______________________________________________

DICHIARAZIONI DI CONSENSO
Io sottoscritto_________________________________________________ presto il mio consenso
all’utilizzo dei miei dati personali per ricevere inviti e partecipare a eventi pubblici per la comunicazione del
Programma e dei risultati (punto C. n. 5).
Luogo data e firma

______________________________________________

Io sottoscritto_________________________________________________ presto il mio consenso
alla realizzazione di video interviste e riprese audio-video durante o successivamente allo svolgimento del
Programma (punto C. n. 6) .
Luogo data e firma

______________________________________________

Io sottoscritto_________________________________________________ presto il mio consenso
alla pubblicazione di immagini/video sul sito web e sui profili social di Lazio Innova (punto C. n. 7).
Luogo data e firma

______________________________________________

