
   
 

 

 

 

Liberatoria 

Soggetti (Section 13 Reg. 2016/679/UE) interessati dal progetto TEMPUS 

 

Ai sensi il Regolamento 2016/679/UE (sulla protezione delle persone fisiche relativamente 

all’elaborazione dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati, che annulla la Direttiva 

95/46/EC Regolamento generale sulla protezione dei dati) il trattamento dei Suoi dati personali sarà 

basato sulla esattezza, correttezza e trasparenza nonché sulla protezione della Sua privacy e dei Suoi 

diritti.  

Conformemente alla sezione 13 del Regolamento 2016/679/UE, il Partner PI RERA S.D. informa 

che il trattamento dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, indirizzo email, azienda, 

funzione in qualità di partecipante) sarà eseguito solamente in relazione alle attività del Progetto 

TEMPUS e a fini di ricerca, comunicazione e disseminazione.  

La informiamo che:  

1. Il trattamento dati si articola nelle operazioni dichiarate nella sezione 4 sezione 1 n. 2 del 

Regolamento 2016/679/UE: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, 

archiviazione, adattamento o alterazione, recupero, consultazione, utilizzo, divulgazione a 

mezzo trasmissione, disseminazione o altra messa a disposizione, allineamento o 

combinazione, restrizione, cancellazione o distruzione. Queste operazioni potrebbero essere 

effettuate su supporto cartaceo o digitale.  

2. La raccolta dei dati è necessaria alla gestione delle attività di comunicazione e 

disseminazione (newsletter, spedizione di informazioni via mail, comunicati stampa, ecc.) in 

cui il soggetto interessato dal Progetto TEMPUS sia coinvolto e relative al Progetto stesso.  

3. I dati personali possono essere consultati dalle persone responsabili della loro elaborazione 

(nello specifico, persone coinvolte nel Progetto TEMPUS) solo previa autorizzazione 

possono essere comunicati e trasmessi esclusivamente a:  

a. Altri partner del Progetto TEMPUS, i quali tratteranno tali dati soltanto a fini di 

ricerca, comunicazione e disseminazione relative al Progetto TEMPUS; 

4. Tali dati personali non possono essere diffusi;  

5. Tali dati personali non saranno soggetti a profilazione;  

6. Tali dati personali saranno trattati dall’ente/partner durante il periodo di attività del Progetto 

TEMPUS (inoltre il responsabile del trattamento mette a disposizione specifiche procedure 

per la cancellazione, anonimizzazione e pseudonimizzazione di tali dati); 

7. Il responsabile del trattamento è: PI RERA S.D.,JAVNA USTANOVA RERA za 

koordinaciju I razvoj Splitsko Dalmatinske županije, sede: Domovinskog rata 2, 21000 

Split, Croatia;  

      contatto email: info@rera.hr 

 

I titolari dei dati dispongono dei diritti stabiliti nelle sezioni 15, 16, 18 Reg. 2016/679/UE e dei 

diritti di accesso ai propri dati personali privati per la richiesta di modifica, aggiornamento e 

cancellazione in caso di incompletezza o incorrettezza o raccolta in violazione alle leggi e possono 

rifiutare il trattamento dei propri dati personali per motivi legittimi tramite richiesta al responsabile 

del trattamento. 


