
  

 

 

 

 

 

 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General 

Data Protection Regulation)  

Gentile rispondente, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione 

alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri 

soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa che Crime&tech SRL, 

in qualità di titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali dei soggetti 

interessati da questa informativa, di seguito “interessato”, per le seguenti finalità e 

con i modi di seguito indicati: 

 

1. Finalità del Trattamento 

 

I dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di: 

- Comunicare e/o inviare informazioni relative ai futuri progetti di ricerca, 

iniziative e proposte di Crime&tech; 

- Comunicare e/o inviare informazioni relative ai futuri progetti di ricerca, 

iniziative e proposte di Transcrime – Università Cattolica del Sacro Cuore; 

- Comunicare e/o inviare informazioni relative alla modalità d’accesso del report 

contenente i risultati dello studio “Progetto FATA – From Awareness To Action”. 

 

2. Base giuridica del trattamento 

 

Con riferimento alle finalità indicate al paragrafo precedente, la base giuridica del 

trattamento è il consenso dell’interessato, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. a) del GDPR. 

 

3. Titolare del Trattamento 

 

Il titolare del trattamento dei dati personali è Crime&tech SRL, P.IVA 09027620963, 

con sede legale in Largo Gemelli 1, 20123 Milano (MI) C/O Università Cattolica del 

Sacro Cuore. 
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4. Modalità del trattamento 

 

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, con modalità 

strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire 

la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati. I dati verranno trattati 

esclusivamente dallo staff di Crime&tech SRL e non verranno condivisi con terze parti.  

 

 

5. Categorie di dati personali trattati 

 

Vengono di seguito riportati i dati personali richiesti per la registrazione al webinar 

“La lotta alla contraffazione sui mercati online: l’importanza della tutela dei diritti di 

proprietà intellettuale” ed oggetto di tale informativa: 

- Nome (obbligatorio); 

- Cognome (obbligatorio); 

- Indirizzo e-mail personale (obbligatorio); 

- Numero di cellulare (facoltativo); 

- Azienda d’impiego attuale (obbligatorio); 

- Ruolo lavorativo (facoltativo). 

 

6. Periodo di conservazione dei dati trattati 

 

I dati trattati potranno essere conservati dai destinatari per un periodo di 10 (dieci) 

anni, decorrenti dalla data di conferimento del consenso del trattamento in parola. 

 

7. Diritti dell’interessato  

 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del 

Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati 

personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati 

o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 
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e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in 

un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 

trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento 

per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 

compresa la profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

 

L’interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo 

postale della sede legale o all’indirizzo mail info@crimetech.it.  

 

8. Modifiche all’informativa 

 

La presente informativa è in vigore dal giorno 25/3/2020. Il Titolare del trattamento si 

riserva la facoltà di modificare o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o 

completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. In tale 

eventualità, l’interessato è tempestivamente informato delle variazioni introdotte 

mediante le informazioni di contatto raccolte. 
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