
Informativa sul trattamento dei dati personali 

La presente informativa è resa in relazione ai dati personali forniti nell’ambito  della “TIM Smart City 
Challenge” organizzato da TIM S.p.A. nell’ambito del Memorandum d’Intesa tra TIM.S.p.A e il Dipartimento 
di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti – DIITET del Consiglio Nazionale delle Ricerche, del 
19/10/2022, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 comma. 1, lett. b), c) ed e) del Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016, di seguito “RGPD”). 
1) IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Titolare del trattamento è il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nella sua articolazione organizzativa del Dipartimento di Ingegneria, 
ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti (DIITET), con sede in piazzale Aldo Moro, 7 – 00185 Roma. 
La persona alla quale si riferiscono i dati personali forniti, in qualità di interessato, potrà rivolgersi al 
titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo sopra riportato o inviando un’e-mail ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica: segreteria.diitet@cnr.it – PEC: protocollo@pec.areasciencepark.it. 
2) DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - Il Responsabile della Protezione dei 
Dati (RPD) può essere contattato alla seguente E-mail: rpd@cnr.it; PEC: protocolloammcen@pec.cnr.it, 
presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Piazzale Aldo Moro n. 7 00185 Roma. 
3) FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO - Il trattamento dei dati personali conferiti è finalizzato 
alla partecipazione alla Challenge e saranno, pertanto, trattati a soli fini organizzativi, di corretta gestione 
della stessa, nonché alla valutazione e definizione dei vincitori della Challenge. 
Da ciò deriva che i dati depositati sulla Piattaforma TIM Open Innovation, che verranno condivisi da TIM 
S.p.A al CNR, saranno trattati per la sola selezione e valutazione delle le soluzioni innovative proposte dai 
soggetti partecipanti alla Challenge. 
Il trattamento si basa, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR, sull’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico di cui è investito il titolare in relazione alle finalità istituzionali previste da norme di legge e di Statuto 
che disciplinano la realizzazione di progetti di innovazione, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche 
locali, regionali, nazionali, internazionali e con soggetti privati (art. 3, comma 1, lett. b) e art. 3, comma 2, 
lett. c) dello Statuto). 
Soltanto con l’espresso consenso dell’interessato, reso ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR, il suo 
recapito di posta elettronica potrà essere utilizzato per l’invio di materiale informativo e promozionale di 
future iniziative istituzionali del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
4) DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI - Ferme restando le operazioni di 
comunicazione e di diffusione effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di ordini dell’autorità, i dati 
personali dell’interessato non  saranno, in alcun caso, comunicati a soggetti terzi né diffusi e saranno 
conosciuti unicamente dal personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche che organizza e contribuisce, 
insieme a TIM S.p.A., alla realizzazione della Challenge. 
5) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati personali inseriti nel modulo di partecipazione saranno 
utilizzati per le finalità indicate al punto 3 e conservati per non oltre i 12 mesi, trascorsi i quali saranno 
irrimediabilmente cancellati o resi irreversibilmente in forma anonima; l’indirizzo e-mail dell’interessato 
potrà essere utilizzato per l’invio di comunicazioni istituzionali fino all’eventuale opposizione o revoca del 
consenso. 
6) DIRITTI DELL’INTERESSATO - Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i 
seguenti diritti: 
• diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679),; 
• diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679); 
• diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679); 
• diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679); 
• diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679); 
• diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679); 
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• diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che li riguardano o che 
incida in modo analogo significativamente sulle loro persone (art. 22 del Regolamento (UE) 
2016/679). 

In relazione al trattamento dei dati, l'interessato potrà rivolgersi al punto di contatto del Titolare del 
trattamento dei dati, di cui al punto 1, per esercitare i propri diritti. 
7) NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI 
UN’EVENTUALE MANCATA COMUNICAZIONE DI ESSI - Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario 
per consentire la partecipazione dell’interessato all’evento. Parimenti, il rilascio del consenso all’utilizzo 
dell’indirizzo e-mail per l’invio di materiale informativo, promozionale o di altre comunicazioni istituzionali è 
facoltativo, ma necessario per riceverlo. 


