
 
 

 
Informativa per il trattamento dei dati personali nel rispetto dell’art. 13 del 
Regolamento europeo n. 679/2016 
 
La presente informativa soddisfa l’obbligo, in capo al Titolare del trattamento dei dati personali, di dare ai 
soggetti interessati, che in qualità di persone fisiche forniscono volontariamente dati personali, una serie 
di informazioni come previsto dal Regolamento U.E. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei 
dati personali, dal D.Lgs.196/2003, aggiornato dal D.Lgs.101/2018 (“Codice privacy”).   
 
Titolare del trattamento dei dati personali  
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comitato di Gestione delle Giornate Fitopatologiche, con 
sede in Viale G. Fanin 40-42, 40127, Bologna. I dati personali forniti sono trattati per le finalità connesse 
all’attività delle Giornate Fitopatologiche e riconducibili ad iniziative informative legate all’organizzazione 
di convegni ed eventi pubblici dedicati ad approfondimenti e dibattiti su temi di attualità inerenti la 
fitoiatria, organizzati singolarmente o in collaborazione con altri enti. Fanno parte integrante delle 
iniziative informative una serie di servizi forniti all’utente, quali l’invio di comunicazioni e newsletter 
finalizzate alla diffusione dei risultati di sperimentazioni e ricerche, utilizzando modalità cartacee e/o 
elettroniche, per le quali saranno applicati i criteri minimi di sicurezza dei dati nel rispetto del Regolamento 
U.E. 2016/679. 
Il trattamento e la conservazione dei dati personali rispetterà i principi della correttezza e liceità, 
adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati e garantire massima 
riservatezza e sicurezza nel rispetto del Codice privacy e delle vigenti normative. I dati potranno essere resi 
accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare o ad altri soggetti per soddisfare le finalità informative 
delle Giornate Fitopatologiche. A questi soggetti saranno impartite idonee istruzioni per il rispetto delle 
corrette modalità per una concreta tutela dei dati personali forniti dall’utente. Rientrano tra i soggetti 
coloro che svolgono attività strettamente connesse a quelle del Titolare e per il tempo necessario per 
soddisfare le finalità dell’attività delle Giornate Fitopatologiche. Al di fuori di queste particolarità i dati 
personali non saranno diffusi e saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti e conseguentemente trattati. 
 
Richiesta di modifica o cancellazione dei dati personali 
 
In qualsiasi momento è suo diritto richiedere l’accesso ai suoi dati, come pure può richiederne la 
cancellazione, la limitazione all’uso, la portabilità, la rettifica. Inoltre può opporsi al trattamento o 
chiedere la revoca del consenso al trattamento ai sensi degli articoli contenuti nel citato Regolamento U.E. 
2016/679. Per quanto sopra, per esercitare il suo diritto è necessario scrivere al seguente indirizzo: Comitato 
di Gestione delle Giornate Fitopatologiche, Viale G. Fanin 40-42, 40127 – Bologna, o inviare specifica e-mail 
all'indirizzo di posta elettronica giornatefitopatologiche@unibo.it all’attenzione del Titolare del 
trattamento dei dati. Come pure è suo diritto inoltrare eventuale reclamo all’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali, nel rispetto di quanto riportato nel Codice privacy e negli specifici articoli 
del Regolamento U.E. 2016/679. Con la cancellazione non potrà più ricevere comunicazioni in merito alle 
attività d'informazione relative agli eventi e alla diffusione dei risultati delle sperimentazioni e ricerche, 
mentre con l’opposizione alla raccolta e al trattamento dei suoi dati non potrà partecipare a nessun titolo 
agli eventi promossi e/o organizzati dalle Giornate Fitopatologiche, singolarmente o in collaborazione con 
altri enti, per i quali è necessaria una registrazione.  
Nel caso specifico, per iscriversi alla Giornata di studio è vincolante fornire il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali. 
Per ulteriori informazioni sui dati personali che raccogliamo potrà leggere le nostre specifiche di Privacy 
Policy sul nostro sito www.giornatefitopatologiche.it e per qualsiasi ulteriore informazione potrà contattarci 
inviando e-mail all'indirizzo di posta elettronica giornatefitopatologiche@unibo.it  
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