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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento 

2016/679/UE (GDPR) 

 
La presente Informativa è rivolta a coloro che intendano compilare il form per poter partecipare all’evento LICIACube, un mese 
dopo!| che si svolgerà nell’Auditorium dell’ASI il 27 ottobre 2022. I dati personali sui quali verrà effettuato il trattamento sono, in 
particolare, quelli forniti dall’interessato tramite la compilazione del form e sono trattati al fine di dare corso alla richiesta di 
partecipazione all’evento e alla sua gestione; potranno essere raccolte eventuali immagini dell’evento per consentire la divulgazione 

dei suoi contenuti in streaming, in vista di valorizzare e diffondere la conoscenza e la ricerca in ambito spaziale e aerospaziale. La 
base giuridica del trattamento va individuata nella necessità di dare seguito alla richiesta di partecipazione all’evento (art. 6, par. 1, 
lett. b), del GDPR) e, contestualmente, nel perseguimento di compiti di interesse pubblico di cui è investito il Titolare del trattamento 
(art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR), con particolare riguardo ai compiti istituzionali di divulgazione scientifica in ambito aerospaziale e 
di diffusione “della cultura aerospaziale e delle conoscenze derivanti dalla relativa ricerca” (art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 4 
giugno 2003, n. 128 in materia di “Riordino dell'Agenzia spaziale italiana”) nonché di svolgimento dell’“attività di comunicazione e 
promozione della ricerca spaziale e aerospaziale” (art. 2, co. 2, lett. k) dello “Statuto dell'Agenzia Spaziale Italiana”)” 
 I dati potranno essere, altresì, trattati per adempiere obblighi legali a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, parag. 1, lett. f), 

del GDPR) e in ragione del legittimo interesse del Titolare stesso (art. 6, parag. 1, lett. f), del GDPR), rappresentato da motivi di 
sicurezza della propria sede, nonché dall’esigenza di assicurare il normale svolgimento dell’evento. Il conferimento dei dati richiesti 
nel form è obbligatorio ed un eventuale rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di partecipare all’evento. I dati raccolti verranno 
conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. 
Tutti i dati saranno trattati, attraverso sistemi automatizzati oltreché con supporti cartacei, esclusivamente da personale autorizzato 
(art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e appositamente formato in materia di tutela della 
riservatezza, garantendo l’applicazione di adeguate misure di sicurezza per la protezione delle informazioni stesse. In relazione alle 
finalità indicate, al di fuori delle specifiche previsioni normative, i dati non potranno essere diffusi o comunicati a soggetti diversi dal 
Titolare ovvero, in applicazione a disposizioni normative, da Autorità Pubbliche. I dati personali potranno, altresì, essere comunicati 

a soggetti terzi, all’uopo nominati Responsabili, che svolgano funzioni connesse e strumentali all’attività per cui gli stessi sono 
raccolti (come la gestione e manutenzione del sistema informatico ovvero le attività di guardiania), i quali sono autorizzati ad operare 
nell’ambito di trattamento a loro consentito, in relazione alle attività svolte e seguendo le istruzioni operative impartite dal titolare. 
Titolare del trattamento è l’Agenzia Spaziale Italiana, con sede legale in Roma, Via del Politecnico s.n.c. Il Responsabile Protezione 
Dati, domiciliato per la funzione presso i medesimi uffici, è sempre raggiungibile scrivendo a rpd@asi.it. Ad ogni interessato sono 
riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR fra i quali, in particolare, quello di chiedere al Titolare del trattamento 
l’accesso ai dati personali e la rettifica, 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 nei casi previsti dalle norme. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi 

al Titolare ovvero al Responsabile Protezione Dati dell’Agenzia ai recapiti sopra indicati. Gli interessati che ritengono che il 
trattamento dei propri dati personali, effettuato da ASI, avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di 
proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR). 

 

mailto:rpd@asi.it

