
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E DELLE IMMAGINI
E RIPRESE AUDIO-VIDEO INERENTE L’ EVENTO ORGANIZZATO DA REGIONE
TOSCANA E GIOVANISI’ DENOMINATO “Next Generation Fest”

(ex art. 13 Regolamento UE/2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”)

La Presidenza della Regione Toscana e Giovanisì organizzano l’evento “Next Generation Fest”,
dedicato alle nuove generazioni e a tematiche attuali e di fondamentale importanza quali Europa,
Cittadinanza, Inclusione, Digitale, Innovazione, Sostenibilità, Creatività, che si terrà il 5 novembre
2022 presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino a Firenze.
Nel corso di tale evento verranno effettuate foto e riprese audio-video e immagini, con finalità di
carattere meramente informativo e promozionale e istituzionale, che verranno conservati presso gli
archivi informatici del Titolare del trattamento.

La informiamo che i suoi dati personali raccolti da Regione Toscana – Giunta regionale, saranno
trattati in modo lecito, corretto e trasparente, ai sensi del Reg. (UE) GDPR 2016/679.
A tal fine facciamo presente quanto segue:

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Regione Toscana - Giunta regionale è Titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo 10 -
50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

2) RESPONSABILI  DEL TRATTAMENTO
- Fondazione Sistema Toscana è Responsabile del trattamento, ai sensi delle leggi vigenti, per nomina,
con DGR 520/2019, del Titolare. Nomina confermata con DGR 625/2022 per lo svolgimento del
Programma di attività 2022 con proiezione al 2023.
Dati di contatto:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d’Aosta, 9
50129 Firenze
- Search On Media Group Srl è Responsabile del trattamento in virtù del Data Protection Agreement
sottoscritto e trasmesso in data 14/07/2022 tramite il portale START nell'ambito dell'affidamento del
servizio con Decreto Dirigenziale n. 16916 del 10/08/2022.
Dati di contatto:
Search On Media Group srl
via Ugo Bassi 7
40121 Bologna

3) RESPONSABILI DELLA PROTEZIONE DATI (DPO)
I Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) / Data Protection Officer (DPO) del Titolare e dei
Responsabili sono raggiungibili ai seguenti indirizzi e-mail:
Responsabile delle Protezione dei Dati di Regione Toscana – Giunta regionale:
urp_dpo@regione.toscana.it
Responsabile della Protezione dei Dati di Fondazione Sistema Toscana: dpo@fst.it
Responsabile della Protezione dei Dati di Search On: Avv. Dott. Simone Bonavita dpo@searchon.it



4) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti. I dati personali (nome, cognome etc..) verranno trattati ai
fini dell’iscrizione all’evento denominato “Next Generation Fest”, promosso da Regione Toscana e da
Giovanisì.
Durante tale evento verranno effettuate foto e riprese audio-video e immagini, con finalità di carattere
meramente informativo e promozionale, che verranno conservati presso gli archivi informatici del
titolare volto attraverso immagine fotografica e riprese audio-video e verranno trattati per attività di
comunicazione, campagne istituzionali, iniziative editoriali che riguardano l’evento denominato “Next
Generation Fest”, promosso da Regione Toscana e da Giovanisì, e per pubblicazioni sia cartacee sia
web, sui siti istituzionali, sui canali social istituzionali (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) e
tramite tutti i canali di comunicazione ufficiali della Regione Toscana.
In relazione e nell’ambito esclusivo delle finalità sopra descritte i dati personali (immagini foto e
riprese audio-video) saranno diffusi nelle modalità sopra descritte. Per tali finalità, tali dati personali
potranno altresì essere trasmessi a soggetti che elaborano le immagini acquisite in esecuzione di
specifici contratti e che saranno a tale scopo nominati Responsabili o Sub-Responsabili del
trattamento, secondo le istruzioni impartite dal Titolare nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.

5) LICEITA’ del TRATTAMENTO
Regione Toscana-Giunta regionale tratta i suoi dati personali ai sensi dei seguenti articoli del GDPR
2016/679 art.6 c.1 lett. e). Il trattamento ed è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento
(comunicazione istituzionale).

6) OPERAZIONI DI TRATTAMENTO
Per le finalità descritte, i dati personali forniti possono essere oggetto di raccolta, registrazione,
organizzazione, strutturazione, adattamento o modifica, conservazione, estrazione, consultazione, uso,
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione,
raffronto od interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione, pseudonimizzazione.

7) PROFILAZIONE
I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi
compresa la profilazione.

8) MODALITA’ di TRATTAMENTO E MISURE DI SICUREZZA
Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare
espressamente autorizzato o dai soggetti istruiti come responsabili del trattamento, sarà effettuato con
strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
disposizioni vigenti. In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: misure
specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso,
divulgazione non autorizzata; sistemi di autenticazione; sistemi di autorizzazione; sistemi di
protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro); minimizzazione; misure specifiche per assicurare
la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati
personali; procedure specifiche per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure
tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; sicurezza anche logistica.



9)  IL PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali raccolti(nome, cognome etc..), ai fini dell’iscrizione all’evento saranno conservati
negli archivi della Regione Toscana per il tempo necessario allo svolgimento del proprio incarico e
comunque non oltre tre mesi dalla chiusura dei termini definiti per le operazioni di registrazione
all’evento. Decorso tale periodo di tempo i dati conservati saranno cancellati.
I dati relativi alle immagini/foto, video, riprese durante l’evento “Next Generation Fest”, per le azioni
di comunicazione di Regione Toscana e Fondazione Sistema Toscana, a titolo gratuito, saranno
conservati senza limiti di tempo negli archivi della Regione Toscana.

10) DIFFUSIONE DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati personali e i dati relativi alle immagini/foto e riprese audio/video acquisiti per le finalità di cui
sopra potranno essere utilizzati dai dipendenti e collaboratori della Regione Toscana solo ed
esclusivamente per finalità di natura istituzionale indicate. La gestione e la conservazione dei dati
personali raccolti da Regione Toscana avvengono su server ubicati all’interno dell’Unione Europea
e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai
soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati
e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’articolo 28 del
GDPR.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE da parte della
Regione Toscana.

11) DIRITTI DELL’INTERESSATO: Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano,
di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al
Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it). Può inoltre proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).


