INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO E SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL GDPR 2016/679
Si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti compilando il form è disciplinato dal “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Le forniamo le seguenti informazioni:
 il trattamento dei Suoi dati personali ha la finalità di costruire un database di utenti da cui attingere
per realizzare test di usabilità su siti web e servizi digitali, con l’obiettivo di progettare al meglio
l’interfaccia. Gli utenti saranno di volta in volta selezionati in base alle peculiarità del servizio da
progettare o riprogettare, e saranno contattati da personale del CSI Piemonte per verificare la disponibilità effettiva a partecipare al test di usabilità, che ha una durata di 1 ora circa;
 i Suoi dati personali sono trattati - nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza - con strumenti e modalità cartacee, automatizzate e telematiche, da
soggetti autorizzati ed istruiti in tal senso e sono conservati per 3 anni, ovvero il periodo strettamente necessario per adempiere alla finalità sopraindicata. Per quanto riguarda i dati trattati in
forma elettronica e gestiti su server ubicati nelle sedi del CSI Piemonte, si sottolinea che sono costantemente adottate tutte quelle misure tecniche e organizzative adeguate per tutelare, la sicurezza e l’integrità dei dati, e i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge
in qualità di Interessato;
 il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio in relazione alla finalità sopraindicata; ne consegue che
l’eventuale rifiuto o parziale o inesatto conferimento dei dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento a svolgere l’attività sopraindicata;
 questo servizio non è destinato a minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie intenzionalmente dati
personali riferiti a minori. Nel caso in cui informazioni su minori fossero involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo;
 i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra
europeo, né di comunicazione fuori dai casi sopraindicati, né di processi decisionali automatizzati
compresa la profilazione;
 il Titolare del trattamento è il CSI-Piemonte, con sede in Torino, C.so Unione Sovietica 216, nella
persona del Legale Rappresentante del Consorzio (protocollo@cert.csi.it) e il Responsabile della
Protezione dei Dati è l’ing. Enzo Veiluva (enzo.veiluva@csi.it, privacy@csi.it);
 potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione,
limitazione, opposizione, reclamo all’Autorità di Controllo, portabilità, revoca del consenso, ecc.) rivolgendosi al CSI-Piemonte, C.so Unione Sovietica 216, 10134 – Torino, mail: protocollo@cert.csi.it,
privacy@csi.it, tel. 011.316.8111 fax 011.316.8212.

