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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI AL 
CORSO “BrainOmics - computational approaches to single-cell multi-omics in 

neuroscience” 
 
Gentile Partecipante,  
la presente per informarLa che, ai sensi degli Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativo 
alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla 
libera circolazione di tali dati” e ss.mm.ii. (di seguito, “Regolamento”), nell’ambito dell’attività di 
formazione erogata dalla Fondazione Human Technopole, di seguito “HT”, quest’ultima gestisce una 
serie di dati personali relativi alla Sua persona. I dati personali da Lei conferiti in sede di iscrizione, 
al corso “BrainOmics - computational approaches to single-cell multi-omics in neuroscience” 
saranno trattati dall’HT in conformità al predetto Regolamento e con le modalità di cui 
all’informativa di seguito riportata.  
 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento  
Il Titolare del Trattamento dei Suoi dati personali è Fondazione Human Technopole, con sede in 
Viale Rita Levi-Montalcini, 1 – Area MIND - 20157 Milano (MI), Italia, Tel. +39/02-30247001, e-mail: 
gdpr@fht.org  
 

2. Identità e dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della protezione dei dati personali (“RDP”) di Fondazione Human Technopole è 
raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@fht.org . 

 
3. Finalità e Base giuridica del trattamento  

Il trattamento dei Suoi dati personali da parte di HT avverrà esclusivamente per finalità gestionali 
ed organizzative del corso e per adempiere agli obblighi di natura legale, fiscale ed amministrativa 
ad esso correlati. Le basi giuridiche del trattamento per le finalità di cui sopra sono costituite: 

• dall’Articolo 6, lettera b) del Regolamento: il trattamento è necessario all'esecuzione di un 
contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso; 

• dall’Articolo 6, lettera c) del Regolamento: il trattamento è necessario per adempiere un obbligo 
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.  
 
4. Natura dei dati trattati  

Nell’ambito delle procedure di iscrizione, HT potrà trattare le seguenti categorie di dati relativi alla 
Sua persona: dati personali comuni, quali i dati anagrafici, il codice fiscale, l’indirizzo e-mail e PEC, 
indirizzo di residenza, recapito telefonico, datore di lavoro/ente di appartenenza e legale 
rappresentante, dati necessari per la fatturazione. 
 

5. Modalità del trattamento  
I Suoi dati saranno trattati a mezzo supporto informatico e cartaceo, osservando le norme in tema 
di tutela dei dati personali, ivi comprese quelle relative alla sicurezza dei dati.  
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6. Categorie di destinatari dei dati personali  
I dati personali saranno trattati dal Titolare del Trattamento, da personale autorizzato al 
trattamento o da soggetti appositamente nominati quali Responsabili del trattamento. In ogni 
momento, l’interessato può chiedere al Titolare la lista completa dei Responsabili di volta in volta 
nominati coinvolti nel trattamento dei dati per le finalità di cui alla presente informativa.  
Resta fermo, infine, l’obbligo di HT di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga 
inoltrata specifica richiesta al riguardo.  
 

7. Conservazione dei dati  
La conservazione dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate da 
HT in materia di protezione dei dati. I suoi dati saranno conservati per le finalità di cui al punto 3 per 
tutta la durata del rapporto e per 10 anni successivi all’emissione della fattura. 
 

8. Diritti dell’interessato  
Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’Articolo 13, lettera b) e dagli Articoli 
15 e ss. del Regolamento rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati ai dati di contatto di cui al 
punto 1 della presente informativa. In particolare, in qualità di interessato, Lei potrà richiedere:  
1. l’accesso ai Suoi dati personali, secondo quanto previsto dall’Articolo 15 del Regolamento;  
2. la rettifica dei Suoi dati personali, secondo quanto previsto dall’Articolo 16 del Regolamento;  
3. la cancellazione dei Suoi dati personali (“diritto all’oblio”), secondo quanto previsto dall’Articolo 

17 del Regolamento;  
4. la limitazione al trattamento dei Suoi dati personali, secondo quanto previsto all’Articolo 18 del 

Regolamento.  
5. la portabilità dei Suoi dati personali, secondo quanto previsto dall’Articolo 20 del Regolamento.  
La informiamo, infine, che potrà opporsi al trattamento dei dati in qualsiasi momento, ai sensi 
dell’Articolo 21 del Regolamento, nel caso in cui ricorra una delle situazioni previste all’Articolo 6, 
paragrafo 1, lettere e) e f) del medesimo Regolamento.  
 

9. Reclamo all’Autorità di Controllo  
Infine, ai sensi dell’Articolo 77 del Regolamento, Le ricordiamo che Lei ha il diritto di proporre 
reclamo all’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), nel caso in cui ritenga 
che il trattamento che La riguarda violi le disposizioni del Regolamento medesimo.  
 

10. Esistenza di processi decisionali automatizzati nel trattamento  
Si specifica che per il trattamento dei dati di cui sopra NON è presente nessun tipo di processo 
decisionale automatizzato, ai sensi dell’Articolo 22 del Regolamento.  


