
 

Informativa per il trattamento dei dati personali dei docenti e genitori 
partecipanti alle attività del progetto e alla community www.act.cnr.it  
 
Informativa per il trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. n. 196/2013)  
 
1. Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è ila dott.ssa Fiorella Crocoli, 
come rappresentante legale Capofila del progetto ACT.  
Ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito 
denominato “Codice”), il Capofila del progetto ACT nella persona della dott.ssa Crocoli., in qualità di 
Titolare del trattamento, è tenuto a fornirti informazioni in merito all’utilizzo dei tuoi dati personali.  
Il responsabile del trattamento dei dati relativi al rilascio e alla verifica dell’identità digitale è il CNR-
IRPPS., Via Palestro 32, 00185, Roma nella persona della dott.ssa Patrizia Grifoni.  
La presente informativa si riferisce al trattamento dei dati personali degli utenti effettuato dal progetto Act 
nell'ambito delle attività del progetto e della community on –line www.act.cnr.it (di seguito, anche il Sito).  
2. Finalità del trattamento  
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice citato e successive modificazioni ed integrazioni, ti informiamo che i 
tuoi dati personali saranno trattati solo ed esclusivamente per consentirti di registrarti come partecipante alle 
attività del progetto Act e alla community www.act.cnr.it .  
La registrazione come partecipante del progetto Act potrà avvenire compilando preliminarmnte il form 
collegandosi al seguente link:  
https://docs.google.com/forms/d/1Bx_9NWIamtCTjeNjuKUiM1U2zwDP6NSwyypDrxhqiIQ/viewform  
La registrazione alla community potrà avvenire connettendosi a www.act.cnr.it e registrandosi.  
3. Modalità del trattamento  
Il trattamento dei dati forniti dall’utente avviene nel rispetto del Codice Privacy e di ogni altra normativa in 
materia di tutela della privacy. I dati forniti vengono trattati a mezzo del sistema informatico di gestione 
della community Act, nel rispetto delle predette finalità ed in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati medesimi. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti 
o non corretti ed accessi non autorizzati.  
 
 
4. Comunicazione e Diffusione  
I tuoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori individuati quali Incaricati del 
trattamento dal Titolare e dal Responsabile del trattamento. Il progetto ACT, tramite il CNR impartisce 9  

 



le opportune istruzioni scritte ai soggetti che opereranno come Incaricati ai sensi dell’art. 30 del D. lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 s.m., vigilando sul loro operato.  
I dati trattati non sono soggetti a diffusione.  
 
 
 
6. I dati pubblicati nella community www.act.cnr.it  
Ti ricordiamo che i dati del tuo profilo nella community www.act.cnr.it (nome, cognome, foto, dati relativi al 
progetto) sono pubblici ed accessibili agli altri utenti del Sito, fatta eccezione per l'indirizzo e-mail che sarà 
riservato; i dati che verranno condivisi come pubblici nella community (testi, video, foto) potranno inoltre 
essere indicizzati dai comuni motori di ricerca (per esempio, Google), divenendo di conseguenza accessibili 
anche a soggetti estranei all'area “Comunità”.  
Ti ricordiamo che è vietato l'utilizzo delle funzionalità del tuo profilo per diffondere dati personali 
riguardanti terzi che non abbiano dato il loro consenso al trattamento dei dati, salvo i casi in cui il consenso 
non sia necessario in base all'art. 24 del Codice privacy. In ogni caso, ti invitiamo a valutare con cura le 
informazioni e i dati personali che decidi autonomamente di rendere pubblici nella community”, tenuto conto 
del loro regime di pubblicità e della possibilità di riutilizzo da parte di altri utenti.  
7. Facoltatività del conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte nei 
punti precedenti.  
8. Cookies  
I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale dell'utente, dove vengono 
memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.  
Il Sito utilizza cookies di sessione e di autenticazione per la gestione del servizio di autenticazione 
strumentale all’accesso alla community.  
I cookies utilizzati dal Sito non consentono la raccolta di informazioni personali relative all’utente e si 
cancellano automaticamente con la chiusura del browser di navigazione.  
I cookies non sono utilizzati per attività di profilazione dell’utente.  
L’utente può scegliere di abilitare o disabilitare i cookies intervenendo sulle impostazioni del proprio 
browser di navigazione secondo le istruzioni rese disponibili dai relativi fornitori.  
La disabilitazione dei cookies di sessione comporterà l’impossibilità per l’utente di autenticarsi in vista 
dell’accesso alla community.  
9. Plug-in social  
Sul Sito sono presenti i plug-in di Google e You-Tube.  
Ogni volta che decidi di interagire con i plug-in ovvero accede al Sito dopo esserti “loggato” attraverso il tuo 
account Google e You-Tube, alcune informazioni personali potrebbero essere acquisite dai gestori delle 
piattaforme di social network (per esempio, la visita dell’utente al Sito).  
Il progetto Act non ha accesso a tali dati che sono raccolti e trattati in piena autonomia dai gestori delle 
piattaforme di social network. Per maggiori informazioni sulle logiche e le modalità di trattamento dei dati 
raccolti da Google, ti invitiamo a leggere le note informative sulla privacy fornite dai soggetti che forniscono 
i servizi in questione. 10  

 



10. Diritti dell'Interessato  
Ti informiamo, infine, che in ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy. In particolare, potrai chiedere di conoscere 
l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarti; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma 
intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei 
dati; l’attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati personali che ti riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  
I diritti di cui all'art. 7 del Codice privacy potranno essere esercitati direttamente nei confronti del Titolare 

del trattamento. 


