Cliccando su "Submit" o "Proceed to payment" accetti che i dati forniti vengano utilizzati per finalità esclusivamente
connesse alla registrazione e partecipazione al convegno FLAIR.
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE n. 679/2016), ti informiamo che i tuoi dati non verranno diffusi a
terze parti se non per il corretto adempimento delle finalità di cui sopra. I tuoi dati saranno conservati per il
periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, e comunque nei
termini di legge vigenti. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del GDPR; inoltre, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle
finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR.
In ogni momento puoi richiedere:
1) la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
2) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
3) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
4) ottenere la limitazione del trattamento;
5) ottenere la portabilità dei dati;
6) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
7) proporre reclamo ad una autorità di controllo.
Per la richiesta di cancellazione dei tuoi dati nel nostro database puoi inviare una mail a: info.flair@ino.cnr.it. In
assenza della manifestazione del consenso al trattamento dei dati per le finalità esplicitate non saremo in grado di
accettare la tua registrazione e partecipazione alla conferenza FLAIR 2018.
Il Titolare del trattamento è il CNR.
Contatto RPD (Responsabile Protezione Dati): rpd@cnr.it – Contatto RTD (Responsabile Trattamento Dati):
privacy.gdpr@ino.cnr.it
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By clicking "Submit" or "Proceed to payment" you accept that the supplied data are used only for registration and
participation to the FLAIR 2018 conference.
According to art. 13 of GDPR (EU Regulation n. 679/2016), we inform you that your data will not diffused to third
parties, except for the above listed purposes. Your data will be stored for the necessary time to obtain the aims for
which they are collected and treated, in any case according to the laws in force. Data will be treated automatically
and/or manually, respecting art. 32 of GDPR in terms of security, by duly authorised persons and according to art.
29 of GDPR; moreover, respecting the principles of lawfulness, restriction of purposes and minimization of data,
according to art. 5 of GDPR.
At any time you can request:
1) information about existence of one's personal data;
2) information about purposes of treatment, categories of personal data, the receivers or categories of receivers
whom personal data have been or will be transmitted to and, whenever possible, duration of storage;
3) to obtain correction or erasure of data;
4) to obtain the restriction of treatment;
5) to obtain data portability;
6) to oppose to data treatment at any time;
7) to submit an official complaint to any control authority.
In order to obtain the erasure of your data in our database you should send a message to: info.flair@ino.cnr.it. In

case of denial of authorization to data treatment for the above purposes we will not able to accept your
registration and participation to FLAIR 2018.
The holder of treatment is CNR.
Contact RDP (Responsible for Data Protection): rpd@cnr.it – Contact RDT (Responsabile Data Treatment):
privacy.gdpr@ino.cnr.it

