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Si descrivono, di seguito, le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano e/o
interagiscono con il sito web dedicato al progetto FEEL FREE T@BE – “Training path on LGBT+ issues for socio-psychohealthcare operators” cofinanziato dalla Commissione Europea (di seguito “Progetto”) all’interno del programma “The
Rights, Equality and Citizenship Programme”. Il Progetto vede la partecipazione di LAZIOcrea s.p.a. quale capofila e di CIRSES,
Nuova associazione Europea per le Arti Terapie, Istituto Metafora, UNAR, Circolo Mario Mieli, A.GE.D.O. Il Progetto gestisce
il sito al seguente link https://www.feelfreetobe.eu/ . Dal sito è possibile contattare il Progetto, avanzare domande sulla
tematica del progetto, partecipare a foramzione erogata in modalità e-learning.
Sono rispettati i principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza e le disposizioni europee e nazionali in materia di
protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento o RGPD o GDPR) e al Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in versione vigente (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali) il cui obiettivo
è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati
personali.
La presente informativa non riguarda altri siti web esterni, eventualmente consultati dall’utente tramite link presenti sulle
pagine di questo sito.
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI (UE) 2016/679 (“RGPD” – “GDPR”).
La presente informativa è resa ai sensi dell’articolo 13 del RGPD

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per le finalità connesse allo sviluppo, coordinamento e gestione del progetto “wishes” il Titolare del
trattamento è la LAZIOcrea s.p.a. – quale Ente Capofila del Progetto stesso - con sede in Via del Serafico 107,
00142 Roma rintracciabile Email: laziocrea@legalmail.it, centralino 06.51681.600.
Altri soggetti coinvolti sono citati sulla pagina https://www.feelfreetobe.eu/i-partner/ ciascuno dei quali ha
assunto la titolarità per una specifica parte del progetto.
L’Ente Capofila assume su di sé l’onere globale della gestione dei rapporti con gli interessati.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
LAZIOcrea s.p.a. ha individuato un Responsabile della Protezione dei Dati, che è contattabile via PEC
all’indirizzo dpo-laziocrea@legalmail.it o attraverso la e-mail istituzionale dpo-laziocrea@privacyinchiaro.it
oppure dpo@laziocrea.it .

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
Sono raccolti tipologie di dati comuni (Nome, Cognome, Mail, Telefono) ed anche i dati di iscrizione
(professione, titolo di studio, attività svolta) che servono per l’accesso alla piattaforma di erogazione degli elearning. Durante l’erogazione della formazione e-learning il sistema annota i partecipanti, compone i registri
di aula, e conserva fino a cancellazione.
Non è prevista la raccolta di categorie particolari di dati, ma, poiché il sito tratta tematiche legate a
diseguaglianze di genere, è possibile che, occasionalmente, nei testi dei messaggi siano presenti dati
appartenenti a categorie particolari di dati. (trattamento occasionale).
Dati di navigazione - I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso
dei protocolli di comunicazione di internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi di
dominio del computer utilizzati dagli utenti che si collegano al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta
al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data
dal server (buon fine, errore ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico
dell’utente. Questi dati, collegati all’indirizzo IP con le ultime tre cifre anonimizzate, vengono utilizzati al solo
fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento.
Cookie Policy - Per le informazioni relative ai cookie utilizzati si rimanda alla specifica Cookie Policy.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in caso di mancato conferimento non sarà possibile erogare
i servizi richiesti.
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FINALITÀ E BASE GIURIDICA
1) Per le parti relative alla presentazione di quesiti o di richieste di seguire eventi formativi in e-learning la
base giuridica è l’esecuzione di misure precontrattuali e/o contrattuali, ai sensi dell’art. 6.1. lett b) del
Regolamento.
2) Per la parte di rendicontazione delle attività e della formazione e-learning, visto che il progetto è finanziato
dall’Unione Europea ed è sottoposto a specifici Regolamenti e rendicontazioni, la base giuridica è l’obbligo
contrattuale, ai sensi dell’art. 6.1. lett. c) del Regolamento.
3) Per verificare la sicurezza e la salvaguardia propri sistemi informatici, per la protezione del sito, per la
protezione della piattaforma e-learnig, per le fasi propedeutiche alle analisi statistiche su dati anonimizzati
che danno evidenza della disseminazione del progetto la base giuridica è il perseguimento del legittimo
interesse del Titolare, ai sensi dell’art. 6. 1 lett. f) del Regolamento, per verificare la sicurezza e la
salvaguardia dei propri sistemi e del sito.
Non sono previsti trattamenti automatizzati che portano a decisioni.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
Salva la necessità di conservazione ulteriore in caso di contenzioso legale ed esigenze difensive, i dati trattati
sono conservati:
-

per le finalità di cui ai punti 1 e 2, per un tempo non inferiore ai 10 anni fatto salvo il diritto ad incrementare
tale durata a seguito di incremento del periodo di verifiche della rendicontazione effettuata dagli auditor
europei.
- Per le finalità di sicurezza e salvaguardia dei sistemi informativi e del sito – di cui al punto 3 -per un anno
dalla raccolta.
I dati opportunamente anonimizzati sono conservati per un tempo maggiore per dare prova, in caso di
ispezioni dell’autorità Europea, della disseminazione avvenuta.

DESTINATARI
I dati personali conferiti dagli utenti sulle maschere del sito, per le azioni successive, potranno essere
comunicati o condivisi con i partners del Progetto: - CIRSES Centro di Iniziativa e di Ricerca sul Sistema Educativo
e Scientifico; - Nuova Associazione Europea per le Arti e Terapie (NAT); - Istituto Metafora Centro Ricerca e
Terapia della famiglia e del bambino e dell'adolescente (METAFORA); - Presidenza del Consiglio dei ministri Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Raziali (UNAR); - Circolo Culturale Omosessuale Mario Mieli (CCOMM); A.GE.DO (Associazione di genitori, parenti e amici di persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender).
I dati potrebbero essere comunicati e/o resi disponibili a società terze che erogano servizi di assistenza
informatica, hosting e manutenzione del sito individuate, ove necessario, Responsabili del trattamento ai sensi
dell’art. 28 del GDPR.
Visto che il progetto è finanziato dai fondi europei, in fase di rendicontazione, i dati potranno essere comunicati
a soggetti italiani ed europei che si interessano della verifica della rendicontazione. Tali soggetti saranno, ove
necessario, individuate Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi esclusivamente in adempimento di eventuali obblighi di legge
e non verranno in alcun modo diffusi.

LUOGO E MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati con strumenti informatici e con altri mezzi all’interno dello Spazio Economico
Europeo.
I sistemi di erogazione della formazione in modalità e-learning, scelti per le loro caratteristiche tecniche e di
sicurezza, ospitano i dati sui sistemi localizzati in Europa, ma hanno una governance in U.S.A. Tutti i fornitori
dei sistemi utilizzati hanno reso disponibili le clausole contrattuali standard per garantire il rispetto del Capitolo
V del GDPR. A maggior tutela su tali piattaforme i dati sono minimizzati allo stretto indispensabile all’erogazione
del servizio.
Nel caso di utilizzo di sistemi cloud saranno scelti sistemi che rispettano il Capitolo V del RGDP sul trasferimento
dati al di fuori della Comunità Europea.
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DIRITTI DEGLI INTERESSATI
È possibile esercitare i diritti previsti dalla legislazione vigente:
- diritto di accesso ai dati personali che La riguardano, (art. 15 RGPD);
- diritto di rettifica dei Suoi dati personali, (art. 16 RGPD);
- diritto alla cancellazione dei Suoi dati personali (art. 17 RGPD);
- diritto di limitazione di trattamento dei Suoi dati personali (art. 18 RGPD);
- diritto di opposizione al trattamento dei Suoi dati personali (art. 21 RGPD).
Eventuali richieste avanzate per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere rivolte: LAZIOcrea s.p.a., con sede in
Via del Serafico 107, 00142 Roma scrivendo a Email: laziocrea@legalmail.it o scrivendo a
ufficioprivacy@laziocrea.it.
Ciascun partner del progetto è informato che il punto unico di gestione delle richieste degli interessati è
LAZIOcrea S.p.a.

RECLAMI
È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le procedure e
le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità disponibili all’indirizzo www.garanteprivacy.it
Icone realizzate da Osservatorio679 Lic CC BY
Il Titolare si riserva il diritto di procedere periodicamente all’aggiornamento di questa informativa.

FINE INFORMATIVA UTENTI SITO WEB FEEL FREE T@BE
LAZIOCREA LA RINGRAZIA DELLA CONSULTAZIONE
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