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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Art. 13 Regolamento UE 2016/679) 

 

 

International Foundation Big Data and Artificial Intelligence For Human Development (“IFAB”) 

informa,  ai fini ed ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (“Regolamento”), l’utente 

(l’“Interessato”) che ha fornito direttamente propri dati personali – quali, in via esemplificativa e 

non limitativa, nome, cognome, indirizzi e-mail, numeri di telefono, ecc. (i “Dati”) – ai fini dell’invio 

di newsletter da parte di IFAB (le “Newsletter”), che il trattamento dei Dati avviene nel rispetto della 

normativa indicata e nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che: 

 

a) il titolare del trattamento è International Foundation Big Data and Artificial Intelligence For 

Human Development, con sede legale a Bologna, in via Galliera 32, P. IVA 03863331207 e 

C.F. 91422420371, in persona del Presidente Dott. Francesco Ubertini (il “Titolare”); 

b) il trattamento dei Dati è finalizzato unicamente all’invio da parte del Titolare di Newsletter 

ed è a tal fine necessario; 

c) il rifiuto da parte dell’Interessato di conferire tali Dati comporta l’impossibilità per 

l’Interessato di ricevere le Newsletter; 

d) i Dati possono essere comunicati a collaboratori e incaricati del Titolare, nonché in generale 

a tutti i soggetti ai quali la comunicazione è necessaria per l’invio di Newsletter; 

e) i Dati non sono trasferiti all’esterno dell’Unione Europea e sono conservati fintanto che 

l’Interessato vorrà ricevere le Newsletter e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia 

soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali ed altre finalità previste da leggi, da 

regolamenti e/o dalla normativa dell’Unione Europea. 

Le operazioni di trattamento possono essere svolte con l’ausilio di strumenti elettronici o 

comunque automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione 

degli stessi, ma sempre configurati in modo da garantire la massima riservatezza e la 

necessaria tutela dei Dati; 

f) l’Interessato, inoltre, può esercitare i seguenti diritti previsti dal Regolamento (artt. 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21), ossia ha la facoltà di: (i) accedere ai Dati che lo riguardano; (ii) chiederne la 

rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione o la portabilità; (iii) 

opporsi al trattamento; (iv) revocare il consenso al trattamento dei Dati (in questo caso non 

sarà più possibile inviare alcuna comunicazione all’Interessato) e (v) proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, seguendo le procedure e le 

indicazioni pubblicate sul sito web www.garanteprivacy.it; 

g) l’esercizio dei citati diritti può essere richiesto ai seguenti recapiti: via e-mail all’indirizzo 

marco.becca@ifabfoundation.org; via pec all’indirizzo bigdatafoundation@pec.it; oppure a 

mezzo di lettera raccomandata alla sede legale del Titolare all’indirizzo indicato al punto a) 

sopra. 
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