INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
dei soggetti che partecipano alle iniziative di educazione economica e
finanziaria
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI?
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le
modalità di trattamento dei dati personali dei soggetti che partecipano alle iniziative di educazione
economica e finanziaria promosse, organizzate e realizzate dalla Regione del Veneto e
dall’Università di Verona (di seguito "Università"), nelle province di Verona e Vicenza, sulla base
della Legge 11 maggio 2018, n. 17 “Iniziative regionali di accrescimento del benessere sociale
attraverso l'educazione economica e finanziaria”.
Per informazioni di dettaglio su singole iniziative è possibile consultare il sito web dedicato www.ilfuturoconta.it.
CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO
Sono contitolari del trattamento:
-

la Regione del Veneto, con sede a Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, 30123 Venezia (VE);

-

l’Università degli Studi di Verona, con sede in Via dell’Artigliere n. 8, IT-37129, Verona (VR).

I contitolari hanno definito congiuntamente in separato accordo, ai sensi dell’art. 26 del
Regolamento, le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, i rispettivi ambiti di azione e
responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679 e delle
vigenti norme di legge in materia di protezione dei dati personali.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
L’Università degli Studi di Verona ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati
raggiungibile al seguente recapito e-mail: DPO@ateneo.univr.it.
La Regione del Veneto ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati raggiungibile al
seguente recapito e-mail: dpo@regione.veneto.it.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti o comunque raccolti sono trattati dall’Università di Verona per la rilevazione
delle presenze dei partecipanti alle iniziative di educazione finanziaria promossi, organizzati e
realizzati nell’area territoriale di propria competenza (province di Verona e Vicenza)
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
La base giuridica del trattamento è costituita dal perseguimento delle finalità istituzionali e
dall’esercizio di funzioni di pubblico interesse dell’Università.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario per l’erogazione delle iniziative di
educazione economica e finanziaria da parte dell’Università.
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
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I dati trattati sono inquadrati nelle seguenti tipologie:


dati personali anagrafici (ad esempio: nome e cognome, luogo, data di nascita)



codice fiscale, partita IVA

DESTINATARI DEI DATI
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai
dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università e della Regione del Veneto,
la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, come tali istruiti in tal senso ai sensi
dell’art. 29 del Regolamento.
I dati personali saranno trattati dai soggetti autorizzati anche attraverso con l'utilizzo dell’applicativo
Informatico della Regione del Veneto denominato “A39 – Monitoraggio Allievi Web” che consente
all’Amministrazione regionale di svolgere le funzioni di monitoraggio, valutazione, sorveglianza e
controllo delle attività di educazione finanziaria.
I dati personali non saranno comunicati né diffusi, salvi i casi previsti dalla normativa vigente.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
per le quali sono trattati (art.5 del Regolamento) o in base a quanto previsto da norme di legge o
regolamenti.
TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
Non sono previsti trasferimenti di dati personali all’estero da parte dell’Università di Verona.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(art. 15 e seguenti del Regolamento).
L'apposita istanza all'Università deve essere presentata all’indirizzo e-mail: privacy@ateneo.univr.it.
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione
dei Dati Personali (art. 77 del Regolamento) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
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