
FROM  SPACE  TO  PLACE
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Hackathon for Young Innovators

19/20 maggio 2022, Forlì - Cesena - Rimini
L’ex Sala Borsa della Camera di Commercio della Romagna si trasforma

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE e della normativa italiana 
applicabile in materia di trattamento dei dati personali, i dati forniti per l’iscrizione e 
partecipazione all’hackathon formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
richiamata e degli obblighi di riservatezza.

Finalità e modalità del trattamento 
I dati personali dei partecipanti indicati nella domanda di partecipazione e gli altri dati 
personali acquisiti durante l’hackathon saranno utilizzati al fine di consentirne la partecipazione 
all’hackathon, per l’erogazione dei premi al gruppo vincitore, per la segnalazione di iniziative 
analoghe e per l’eventuale proposizione di opportunità legate alla partecipazione all’hackathon 
(quali a titolo esemplificativo e non esaustivo opportunità di collaborazione), oltre che per 
l’adempimento di obblighi previsti dalla legge. 
Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, 
nonché di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti all’hackathon. Il trattamento dei dati 
avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici.

Natura del conferimento dei dati
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali per le finalità anzidette è obbligatorio 
per la partecipazione all’hackathon e si intende prestato all’atto della presentazione della domanda 
di partecipazione stessa essendo oggettivamente necessario a consentire la partecipazione 
all’evento e la sua realizzazione e promozione. Pertanto, l’invio del modulo di iscrizione corredato 
da copia dei documenti di identità dei partecipanti vale come autorizzazione al trattamento dei dati 
come sopra indicato.

Titolare del trattamento, comunicazione e 
diffusione dei dati

Il titolare del trattamento è CISE – Centro per l’innovazione e lo sviluppo economico, con sede 
a 47121 Forlì, in corso della Repubblica n.5, email info@ciseonweb.it, PEC cise@itpec.eu, tel. 
0543713311.



Nell’ambito delle suddette finalità, i dati personali potranno essere comunicati a collaboratori, 
fornitori e subfornitori, altri organizzatori (oltre al titolare del trattamento) e partner opportunamente 
designati come responsabili del trattamento, solo per la gestione e l’organizzazione dell’hackathon.

Durata del trattamento
I dati personali saranno raccolti e conservati per il tempo necessario a gestire ed organizzare 
l’hackathon. Qualsivoglia dato personale relativo agli iscritti e ai partecipanti, che erano parte 
di un team che ha partecipato all’hackathon, sarà conservato per la durata di 3 anni alla data di 
chiusura dell’hackathon.

Diritti degli interessati
In ogni momento, mediante semplice richiesta scritta indirizzata al titolare, anche a mezzo email 
o tramite soggetto delegato gli interessati potranno (i) ottenere l’accesso ai dati personali per 
conoscere origine dei dati, finalità del trattamento, logica applicata al trattamento con uso di 
strumenti elettronici, categorie di dati, destinatari (o categorie di destinatari) ai quali gli stessi 
saranno comunicati, periodo di conservazione, e la loro comunicazione in una forma intellegibile; 
(ii) ottenere la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; 
(iii) opporsi al trattamento dei dati personali; (iv) ottenere la portabilità dei dati, ove pertinente; (v) 
revocare il consenso in qualsiasi momento; (vi) proporre reclamo ad un’autorità di controllo.

Per l’esercizio di tali diritti potrà contattare, telefonicamente e/o per iscritto, CISE - Centro per 
l’innovazione e lo sviluppo economico ai seguenti recapiti: corso della Repubblica n.5, 47121 
Forlì; email info@ciseonweb.it; PEC cise@itpec.eu; tel. 0543713311.


