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Atto di Designazione del Responsabile del trattamento 
ai sensi dell’art. 13 regolamento UE n. 679 del 2016 

 

Titolare del trattamento 

Laboratorio di ricerca RISE, presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell’Università 

degli Studi di Brescia (di seguito indicato come DIMI), (CF. 98007650173 P.I. 01773710171) con sede in 

Brescia, via Branze n.38.  

Recapiti del Responsabile 

Laboratorio RISE, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell’Università degli Studi di Brescia  

Via Branze, n. 38 

 25123 - Brescia 

E-mail: info@rise.it   
 

Finalità del trattamento e condizione che rende lecito il trattamento 

Il presente contratto si esplica per attività di promozione e divulgazione scientifica. 

A titolo esemplificativo, invio - con modalità automatizzate di contatto (come, e-mail, social media) e 

tradizionali (come, telefonate con operatore e posta tradizionale) - di newsletter relative ai servizi o 

prodotti offerti dal Titolare, comunicazioni promozionali, comunicazioni commerciali, segnalazione di 

eventi aziendali, convegni, workshop, nonché realizzazione di studi di mercato, ricerche empiriche e analisi 

statistiche. 

Ad esempio, invio mensile della newsletter del Laboratorio RISE con le novità relative alle ricerche e agli 

eventi; invio di comunicazioni relative agli eventi (inviti a Convegni, Workshop, Seminari, Questionari con 

finalità di Ricerca, ecc.) e a contenuti gratuiti (pubblicazioni di rapporti) via posta elettronica. 

Le informazioni relative ai contatti potranno essere condivise con i partner della ricerca, per scopi 

promozionali e di divulgazione delle loro offerte e pacchetti commerciali. 

 

Obbligatorietà del conferimento dei dati 

La condizione che rende lecito il trattamento è il consenso a partecipare alla survey (facoltativo e revocabile 

in qualsiasi momento). 
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1. Trattamento dei Dati  

1.1. Il responsabile si impegna a: 

 trattare i dati personali ricevuti dal titolare in modo lecito, corretto e trasparente, nel pieno 

rispetto delle previsioni del regolamento UE n. 679 del 2016 e della normativa interna vigente; 

 effettuare le sole operazioni di trattamento necessarie per l’esecuzione del presente contratto; 

 non divulgare, se non con i partner della ricerca, i dati forniti. Questi rimarranno all’interno del 

gruppo di Ricerca. I dati saranno impiegati per elaborazioni statistiche e saranno divulgati sono in 

modalità aggregata: 

 

1.2. Il Responsabile provvederà in autonomia ad implementare tutte le misure tecniche adeguate al fine di 

garantire il rispetto degli impegni assunti con il presente contratto. 

1.3. Il Responsabile manterrà tutte le misure tecniche e organizzative per soddisfare i requisiti stabiliti dal 

presente accordo ed altri eventuali allegati.  

2. Misure organizzative 

2.1. Il Responsabile del trattamento garantisce che tutti gli addetti, incaricati ed autorizzati tratteranno i 

dati in conformità alle previsioni del regolamento UE n. 679 del 2016, rispettando gli obblighi professionali 

e normative di riservatezza. 

3. Sicurezza  

3.1. Il Responsabile del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire 

un livello di sicurezza adeguato al rischio  

3.2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Responsabile del trattamento tiene conto in special modo 

dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla 

modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali 

trasmessi, conservati o comunque trattati. 

4. I Diritti degli Interessati 

4.1. Tenuto conto della natura del Trattamento, il Responsabile del trattamento assisterà gli interessati 

nell’esercitare i propri diritti come stabilito nel Regolamento UE n. 679 del 2016. Contattando l’indirizzo 

email (info@rise.it), gli interessati possono chiedere al titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro 

cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento 

nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla propria 

situazione particolare, nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare. 
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4.2.  Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia 

effettuato con strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune 

e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro 

titolare senza impedimenti 

4.3. Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità di 

promozione e divulgazione scientifica, nonché di opporsi al trattamento dei dati per finalità di marketing. 

4.4. Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato 

membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 

5. Periodo di conservazione dei dati 

5.1. Durata contrattuale e, dopo la cessazione, per (il periodo di prescrizione ordinario pari a 10 anni), salvo 

diversi e specifici termini previsti dalla legge o da normative di settore. Nel caso di contenzioso giudiziale, 

per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. 

   

 

 

 


