
 

 
MISURE DI PREVENZIONE PER IL CONTENIMENTO DEL COVID:  
 
L’organizzazione garantirà l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e 
di assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra i partecipanti; 

1. Verrà predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile 
anche per i partecipanti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e 
cartellonistica, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e 
promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di 
responsabilità del partecipante stesso; 

2. La postazione dedicata alla segreteria e accoglienza sarà organizzata in maniera  adeguata;  
3. L’accesso sarà consentito solo alle persone correttamente registrate; 
4. I prodotti per l’igiene delle mani saranno disponibili in diversi punti per  promuoverne 

l’utilizzo frequente. 
5. Nella sala convegno, i posti a sedere saranno organizzati in modo da favorire il 

distanziamento minimo di almeno 1 metro;  
6. Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni saranno organizzati in modo da consentire 

una distanza di sicurezza che consenta ai relatori di intervenire senza luso della mascherina; 
7. I dispositivi e le attrezzature a disposizione dei relatori (es. microfoni, tastiere, mouse, 

puntatori laser, etc) saranno disinfettati prima dell'utilizzo iniziale. Successivamente saranno 
protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare da sostituire 
possibilmente ad ogni utilizzatore. 
 

 
I PARTECIPANTI SONO PREGATI DI PRESENTARSI MUNITI DI MASCHERINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Informativa consenso trattamento dati personali – Iscrizione Infoday 
Oggetto: informativa riguardanti il trattamento dei dati personali per l’iscrizione tramite email 
all’Infoday del 14/9/2020 ai sensi dell’art. 13 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679, 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (GDPR). 
 
Con la presente la Regione Emilia-Romagna desidera fornire, alla persona che invia l’email a 
inherit@regione.emilia-romagna.it per l’iscrizione al convegno in oggetto, le informazioni necessarie 
in merito alle modalità e finalità con cui verranno trattati i dati personali che la riguardano. 
 
Titolare del trattamento dei dati. 
Il titolare del trattamento dei dati è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in viale Aldo 
Moro 52, a Bologna, (in seguito, “Titolare”). Ai sensi dellart. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in 
seguito, “GDPR”) i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti. 
 
Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO). 
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all'indirizzo mail 
dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro 
n. 30. 
 
Responsabili del trattamento 
L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 
personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali 
soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
 
Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale 
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, 
modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
il trattamento dei dati personali e dei contatti forniti ai fini dell’iscrizione all’Infoday sarà finalizzato 
alla gestione dell’iscrizione al convegno stesso, alla gestione delle comunicazioni funzionali alla 
partecipazione all’evento in oggetto. I trattamenti dati, oggetto della presente informativa, 
avverranno presso il Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia Romagna e presso la 
sede dell’evento organizzato dal Titolare, con l’utilizzo di procedure anche automatizzate ed 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
 
Accesso ai dati 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili: 
– a dipendenti e collaboratori del Titolare; 
– a società terze o altri soggetti nella loro qualità  di responsabili esterni del trattamento (soggetti 
che organizzano l’evento e i soggetti che inviano le comunicazioni) 
 
Comunicazione dei dati 



 

I Suoi dati non saranno diffusi. 
 
Trasferimento dati 
I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia. 
Per l’espletamento degli obblighi di rendicontazione delle attività svolte dalla Regione Emilia-
Romagna nell’ambito del progetto INHERIT, i suoi dati saranno trasferiti alle autorità europee del 
progetto Interreg MED.  
 
Natura del conferimento dei dati 
Il trasferimento dei dati di cui alla voce precedente è un obbligo per la Regione Emilia-Romagna. 
 
Periodo di conservazione 
I suoi dati saranno conservati per un periodo uguale al periodo di conservazione di tutti gli atti e i 
documenti  del progetto Interreg Med INHERIT. 
 
I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

1. di accesso ai dati personali; 
2. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano; 
3. di opporsi al trattamento; 
4. di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

 
Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 
conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare all’Infoday. 


