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Informativa trattamento dati personali video conferenze e video riunioni
[ REVISIONE DEL 01/03/2021 ]

(Ai sensi art.13/14 del reg. generale sulla protezione dei dati GDPR Reg. UE 2016/679 e d.lgs 196/2003)
Gli interessati devono prendere adeguata visione dell’informativa completa sulla privacy presente sul sito della
Società Astronomica Fiorentina:
http://www.astrosaf.it/wordpress/?page_id=7070
Di seguito forniamo maggiori dettagli relativi ai trattamenti dei dati che scaturiscono dall’uso di strumenti informatici
utilizzati nell’ambito delle video conferenze e video riunioni a distanza e che utilizzano piattaforme internet,
sottolineando sin da ora che l’Associazione SAF li effettuerà in linea con i principi di liceità, correttezza e trasparenza,
attraverso l’adozione di misure tecniche ed organizzative opportunamente identificate al fine di garantire ai dati
riservatezza, correttezza ed integrità, e all’utente il pieno esercizio dei diritti.
Tipologia dei dati trattati, finalità e base giuridica dei trattamenti:
Il titolare del trattamento, SAF Società Astronomica Fiorentina APS, al fine di permettere lo svolgimento delle video
conferenze potrà trattare i seguenti dati personali dei partecipanti: Dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo e-mail.
Dati di servizio: informazioni relative al traffico telematico dei servizi di audio e video conferenza, numeri telefonici,
indirizzi IP.
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali:
Il trattamento dei dati personali è necessario per le seguenti finalità: esecuzione di attività di divulgazione della
cultura astronomica, compresa la registrazione da parte del titolare del trattamento delle video conferenze e video
riunioni su piattaforma internet. Le registrazioni integrali delle stesse, verranno conservate nell’archivio della Società
astronomica Fiorentina e potranno essere in seguito riproposte tramite i canali web. Le registrazioni audio, video o
altro di natura personale forniti o ottenuti durante le attività potranno essere trattate per finalità, didattica, culturale o
di studio o di ricerca scientifica e/o astronomica o di analisi statistica o storica anche per dimostrare le attività svolte.
Provenienza dei dati, soggetti titolati per conto del titolare, modalità e tempi dei trattamenti:
Provenienza dei dati ed immagini: I dati anagrafici, l’immagine video del profilo utente (quando visibile) sono
acquisiti direttamente da colui che partecipa all’incontro in videoconferenza mentre i dati di servizio, profilo,
vengono acquisiti dal sistema per consentire lo svolgimento ed il tracciamento della seduta.
Soggetti autorizzati al trattamento: I trattamenti dei dati vengono effettuati dal Titolare del trattamento e da
responsabili autorizzati interni all’Associazione
Strumenti, modalità di trattamento e tempi di conservazione:
Il trattamento dei dati personali, in relazione alle indicate finalità, avviene mediante strumenti informatici e telematici
con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse. I trattamenti dei dati vengono
effettuati dal Titolare del trattamento e da responsabili autorizzati interni all’Associazione.
il Titolare conserverà i dati personali, ovvero dati anagrafici, indirizzo e-mail e numero di telefono per il tempo
necessario esclusivamente all’adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti.
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte delle piattaforme internet esterne utilizzate dalla
Società Astronomica Fiorentina si rimanda alla seguente pagina dedicata alla privacy come ad esempio:
Jitsi.org: https://jitsi.org/meet-jit-si-privacy/
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