Informativa sulla privacy del GDPR 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si
entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di
dati personali, si informa quanto segue:

I dati personali che Le vengono richiesti, ossia l’indirizzo di posta elettronica e la registrazione della
voce, utile per effettuare il test audio, sono necessari per la partecipazione allo screening
“Dislessia on-line: screening e attività per le difficoltà di lettura”, che è una piattaforma digitale
interattiva, gratuita ed accessibile ad insegnanti e genitori, per la valutazione a distanza e il
recupero on-line delle difficoltà di lettura.

“Dislessia on-line: screening e attività per le difficoltà di lettura” tratterà i Suoi dati per le finalità
strettamente necessarie e connesse allo scopo. Si propone per la prima volta in Italia un servizio di
screening telematico gratuito e innovativo sulle difficoltà di lettura, differenziato per fasce d’età,
che offre al bambino e all’adulto una soluzione immediata alla richiesta di valutazione e
trattamento delle difficoltà di lettura.

Modalità di trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati nel più assoluto rispetto dei principi di correttezza, liceità,
pertinenza e non eccedenza, mediante strumenti informatici, adottando misure idonee a garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e saranno conservati per il tempo necessario e
strumentale al perseguimento delle finalità dello screening di lettura.
I Suoi dati potranno essere conosciuti soltanto dai Responsabili e dai soggetti da essi. I Suoi dati
personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).
Responsabile del trattamento è il professor Stefano Vicari, responsabile dell’Unità Operativa
Complessa di Neuropsichiatria Infantile.

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

