
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Gentile Utente,

in  base all’art.  13 del  Regolamento UE n.  679/2016, l'Unione Matematica Italiana La inviata a leggere la  presente
informativa in cui si descrivono le modalità di gestione in riferimento al trattamento dei dati personali che lei ci fornisce.

Perché Le chiediamo delle informazioni personali

Le informazioni che ci comunica Le sono richieste per la gestione dell'iscrizione, per inviare tutte le informazioni relative
all'organizzazione  di  Congressi,  Convegni,  Seminari,  Scuole  ed  altri  eventi  organizzati  dall'Unione,  per  ricevute  e
pagamenti, per la gestione dell’elenco iscrizioni.

Il titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati derivanti dall'utilizzo del sito è l'Unione Matematica Italiana, con sede in Piazza Porta
San Donato 5, 40126 Bologna.

Luogo di trattamento dei dati

I trattamenti connessi ai servizi web offerti da questo sito hanno luogo presso la sede del Titolare del trattamento e sono
curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento.

Nessun dato derivante dal servizio viene diffuso.

I dati personali  forniti  dagli utenti  che accedono all'iscrizione online sono utilizzati al solo fine di utilizzare il  servizio
stesso e a tutte le incombenze derivanti dalla gestione dell'evento e non sono comunicati a terzi soggetti, salvo che la
comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l'adempimento degli obblighi normativi.

Dati forniti dall'utente

I dati richiesti dalla procedura informatica e inseriti dall'utente per la compilazione delle pagine web relativi ai servizi
forniti vengono acquisiti e conservati nei supporti di memorizzazione dei server di proprietà dell'Unione e sono protetti da
misure di sicurezza.

Il mancato conferimento dei dati da parte del richiedente comporta l'impossibilità di ottenere il servizio richiesto.

Modalità del trattamento

I  dati  personali  sono trattati  con strumenti automatizzati  per gli  scopi per cui sono stati  raccolti.  I  dati  riguardanti le
iscrizioni  devono  essere  conservati  per  un  tempo  illimitato,  mentre  i  dati  relativi  alla  gestione  contabile  vengono
conservati per 3 anni, la comunicazioni agli iscritti devono essere conservati per un tempo illimitato.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.

Diritti degli interessati

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno dei  medesimi dati  e di  conoscerne il  contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o
l'aggiornamento, oppure la rettificazione.  Hanno inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento.  (artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 679/2016).

Le richieste vanno rivolte all'Unione Matematica Italiana, Piazza Porta San Donato 5, 40126 Bologna, fax 0514214169,
e-mail dipmat.umi@unibo.it

                                                                                                                                                                                                
Piazza Porta San Donato 5 -40126 BOLOGNA

tel. 051243190 fax 0514214169
dipmat.umi@unibo.it

mailto:dipmat.umi@unibo.it


  Pagina 2

RIPRESE FOTO E VIDEO DURENTE GLI EVENTI

ORGANIZZATI DALL'UNIONE MATEMATICA ITALIANA

L'utente in occasione della propria partecipazione a Conventi, Congressi, Seminari, Scuole e altri eventi organizzati dall'Unione
autorizza
- l’Unione Matematica Italiana a effettuare riprese fotografiche e video della propria persona, pubblicare per fini istituzionali,
senza limiti di tempo, geografici né di supporto o canale di diffusione, per intero, parzialmente o in forma di singoli fotogrammi
–  comprese le parti che espongono la sua immagine, la voce, il nome.
- l'Unione Matematica Italiana a pubblicare nel proprio sito istituzionale e sui propri canali social.
L'utente vieta tuttavia l’uso della propria immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro e comunque
per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
L'utente conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente a ogni
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
L'utente dichiara inoltre di esonerare l’Unione Matematica Italiana dalla responsabilità oggettiva (fatti salvi i casi di dolo o colpa
grave) per danni cagionati al soggetto, o da questi a persone o cose, per negligenza, imprudenza, comportamento scorretto o
fatti accidentali.


