Cara visitatrice, caro visitatore,
per la partecipazione alle serate di divulgazione scientifica organizzate dall'Osservatorio
Astrofisico di Arcetri dell'INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica nell'ambito della rassegna "Notti
d'estate", abbiamo bisogno di memorizzare alcune informazioni su di te: nome, cognome e
indirizzo e-mail.
Informazioni che utilizziamo esclusivamente per questo scopo, che non saranno cedute a terzi,
che conserviamo nel massimo rispetto della tua privacy e che saranno trattate unicamente dal
personale incaricato dell'organizzazione degli eventi dall'Osservatorio Astrofisico di Arcetri.
Ti informiamo che il Titolare del trattamento è l’INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica, con sede
legale in Roma, Viale del Parco Mellini, 84 – 00136.
Per quanto concerne le comunicazioni periodiche relative alle attività di Didattica e Divulgazione
del nostro Osservatorio nonché le comunicazioni relative alla gestione, alla registrazione e alla
conferma della tua partecipazione, il Responsabile del trattamento è il Responsabile della
Didattica & Divulgazione dell’Osservatorio Astrofisico di Arcetri, con sede legale in Firenze, Largo
Enrico Fermi, 5 - 50125.
Ti rammentiamo altresì che, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (Reg. UE 2016/679), hai il diritto di chiedere al titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che ti riguarda o di opporti al trattamento.
In tal caso, potrai presentare apposita istanza all’INAF contattando il Responsabile della
Protezione dei Dati presso l’Istituto (Istituto Nazionale di Astrofisica – Responsabile della
Protezione dei Dati personali, Viale del Parco Mellini, 84, 00136 Roma; Email: rpd@inaf.it).
Ti informiamo altresì che, nel corso delle serate, è possibile che registrazioni vocali, filmati e
immagini dei partecipanti vengano raccolte attraverso videoriprese, registrazioni sonore e
fotografie realizzate dal personale dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri. Tali registrazioni
vocali, filmati e immagini potranno essere pubblicati sul nostro sito web
istituzionale http://www.arcetri.inaf.it e/o diffuse nell’ambito delle attività di divulgazione del
nostro
Osservatorio
tramite
prodotti
multimediali
e
opuscoli
e/o
come
documentazione, esclusivamente nel caso in cui venga dato il tuo consenso o il consenso da
parte degli esercenti la patria potestà sui minori.
Anche in questo caso, potrai rivolgerti, senza particolari formalità, al Responsabile della
Protezione dei Dati presso l’Istituto (Istituto Nazionale di Astrofisica – Responsabile della
Protezione dei Dati personali, Viale del Parco Mellini, 84, 00136 Roma; Email: rpd@inaf.it), per
far valere i tuoi diritti, così come previsto dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 2016/679) .
Siamo sempre a tua disposizione per ogni ulteriore informazione.
Cordiali saluti
INAF Osservatorio Astrofisico di Arcetri

