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Il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali rilasciati da persone
fisiche (di seguito indicato come “Regolamento”) e il D.lgs. 101/2018 - (di seguito indicato
come “Decreto legislativo privacy”), prevedono in capo a Nomisma Società di Studi
Economici S.p.A., con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 44, C.F. e P. IVA 02243430374,
indirizzo pec nomisma-pec@legalmail.it, in qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali, l’obbligo di fornire ai soggetti interessati la presente informativa relativa al
trattamento dei dati personali volontariamente forniti.
I dati forniti saranno trattati per finalità connesse al presente progetto Chairos e per le
ulteriori finalità relative all’attività svolte da Nomisma s.p.a.
I dati potranno essere resi accessibili per le predette finalità a dipendenti e collaboratori del
Titolare o ad altri soggetti che svolgono attività strettamente connesse a quelle del Titolare.
Ai sensi degli artt. 14 n. 2 lett. a) e 15 lett. d) del Regolamento, il Titolare tratterà i dati
personali per il tempo necessario per adempiere le finalità sopra menzionate.
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate nel D.lgs.
101/2018, e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione mediante trasmissione, adattamento,
diffusione, cancellazione e distruzione dei dati.
Il trattamento e la conservazione dei dati saranno effettuati mediante l’ausilio di mezzi e
strumenti informatici e/o cartacei, secondo le modalità atte a garantirne l’integrità, la
sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle disposizioni di legge.
L’interessato possiede i diritti di:
i. ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii. ottenere l'indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi del D.Lgs.101/2018 e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati;
iii. ottenere: a) l’aggiornamento, ovvero l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 del Regolamento e
precisamente: a) il diritto di rettifica b) il diritto alla cancellazione dei dati personali che lo
riguardano (cosiddetto “diritto all’oblio); c) il diritto di limitazione di trattamento; d) il diritto
alla portabilità dei dati; e) il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta; e) il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Nell’ambito del Contratto, resta inteso che non vi sarà scambio tra le Parti di dati di natura
personale relativi a soggetti terzi, ai sensi del D.lgs. 101/2018 e del Regolamento UE
679/2016.
La invitiamo a leggere le nostre condizioni sulla protezione dei dati su
www.nomisma.it/privacy per sapere che tipo di dati personali raccogliamo, le finalità del
loro trattamento e come esercitare i Suoi diritti alla privacy.
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