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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL 

REGOLAMENTO 2016/679 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 (di seguito: il Regolamento) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Gran Giurì ideato 

dal prof. Luca Marini, dal prof. Francesco Benozzo e dall’avv. Olga Milanese La rende edotto/a 

del fatto che la gestione delle informazioni e dei dati che La riguardano avverrà per finalità 

strettamente connesse all’accordo tra le parti.  

Il suddetto Regolamento prevede che, nel ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali, si 

forniscano agli interessati una serie di informazioni in merito ai dati trattati e agli elementi 

qualificanti del trattamento che saranno effettuati secondo i principi di liceità, correttezza, 

trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, 

integrità e riservatezza. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, La informo di quanto in appresso specificato. 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento  

Il Titolare del trattamento è il Gran Giurì ideato dal prof. Luca Marini, dal prof. Francesco 

Benozzo e dall’avv. Olga Milanese  

Il Titolare è contattabile alla seguente email: grangiuricovid@gmail.com 

2. Dati trattati, finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

I dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, partita IVA indirizzo 

fisico e telematico, numero di telefono fisso e/o mobile) sono trattati nell’ambito dell’attività 

svolta dal Gran Giurì. In particolare, i dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) procedere all’esecuzione dei servizi richiesti al Gran Giurì ovvero: 

• richiesta di servizi di assistenza legale preliminari all’individuazione di un legale di 

fiducia; 

• esecuzione degli obblighi e degli adempimenti disposti dalla legislazione vigente, 

nazionale ed internazionale; 

• ogni altra esigenza di tipo operativo e gestionale relativa all’attuazione dello scopo 

del Gran Giurì e/o alle sue iniziative. 

La base giuridica è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di 

misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 comma 1, lettera b) del 

Regolamento). 

b) perseguimento del legittimo interesse del Titolare (art. 6 comma 1, lettera f) del 

Regolamento). A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, attesa l’esistenza di 

una relazione pertinente e appropriata tra TITOLARE e l’interessato, il legittimo 

interesse potrà essere perseguito per le seguenti finalità: 

• la gestione di eventuali controversie e contenziosi tra le parti; 
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• la sicurezza e tutela dei beni del Gran Giurì per: 

1) prevenzione e correzione di anomalie tecniche, guasti e malfunzionamenti; 

2) sicurezza di dati e sistemi, difesa, reazione e contrasto di minacce informatiche 

potenziali o in corso; 

3) continuità operativa e ripristino dei dati e dei sistemi in caso di incidente o 

disastro; 

• elaborazione di statistiche funzionali all’ottimizzazione della programmazione 

strategica, economica e commerciale correlata al contratto in esecuzione. 

 

c) Con il Suo espresso consenso ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, i Suoi dati particolari 

(dati relative alla salute e/o dati genetici) saranno utilizzati per essere trasmessi ai componenti 

del Gran Giurì, a eventuali esperti nominati, agli organi deputati a decidere dei crimini 

denunciati, nazionali ed internazionali, costituiti e costituendi. I terzi cui verranno inviati i dati 

saranno nominati Responsabili del Trattamento. Inoltre il Gran Giurì potrà inviarLe sms ed e-

mail sempre con il Suo espresso consenso. 

La base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato (art. 6 comma 1, lettera a del 

Regolamento). 

3. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati avverrà in ossequio ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e sarà 

effettuato principalmente con strumenti elettronici e informatici. I dati potranno essere 

memorizzati sia su supporti informatici sia su supporti cartacei. Il trattamento dei dati per le 

suddette finalità avrà luogo con modalità automatizzate e non e nel rispetto delle regole di 

riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente. 

4. Soggetti Destinatari dei dati personali  

I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi, la cui facoltà di accesso 

ai dati medesimi è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi o regolamentari. 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati anche a tutte le persone fisiche o giuridiche, di 

qualsiasi natura, qualora la comunicazione sia necessaria o funzionale alla corretta esecuzione 

dell’iniziativa promossa dal Gran Giurì cui dichiara di aderire. In particolare i dati verranno 

comunicati ai membri del Gran Giurì nominate e nominandi, ad eventuali esperti, agli organi 

deputati a decidere dei crmini denunciati, nazionali ed internazionali, costituiti e costituendi. 

5. Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati verranno conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con il Gran 

Giurì, per l’espletamento della sua iniziativa, fermo restando che anche dopo la cessazione del 

rapporto e/o dopo la conclusione dell’iniziativa del Gran Giurì i dati saranno conservati per il 

periodo necessario ad assolvere agli obblighi legali o amministrativi. In ogni caso non saranno 

conservati per più di dieci anni. 

I dati personali trattati per la finalità di cui al paragrafo 2.c saranno trattati fino alla revoca del 

consenso. 
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6. Diritti degli Interessati 

L'interessato, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, ha diritto di ottenere la conferma che sia o 

meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano, ed in tal caso ha il diritto di ottenere una 

copia dei dati e l’accesso ai dati e alle seguenti informazioni: 

• le finalità del trattamento; 

• le categorie di dati personali in questione; 

• i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, 

in particolare se destinatari di Paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

• quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

• tutte le informazioni disponibili sull’origine dei dati qualora essi non siano raccolti presso 

l'interessato; 

• l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

 

L’interessato ha, inoltre, il diritto di: 

• ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano, 

senza ingiustificato ritardo (art 16 del Regolamento); 

• ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione (“diritto all’oblio”) dei dati personali 

che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo (art. 17 del Regolamento); 

• ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento); 

• ricevere, se applicabile, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, i dati personali che lo riguardano (art. 20 del Regolamento); 

• opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 

trattamento dei dati personali (art. 21 del Regolamento); 

• revocare il proprio consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento eseguito prima della revoca (art. 7 del Regolamento); 

• essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate, qualora i dati personali siano trasferiti 

a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale (art. 46 del Regolamento);  

• proporre reclamo a un'Autorità di controllo (art. 77 del Regolamento); 

Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare al seguente indirizzo email: 

grangiuricovid@gmail.com  

7. Obbligatorietà del conferimento e conseguenze del rifiuto al conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 2.a è obbligatorio, necessario tanto in 

relazione alle finalità sopra indicate quanto con riguardo alla normativa vigente in materia 

fiscale e di elaborazione di pratiche con enti pubblici. La mancata comunicazione di uno o più 

dati obbligatori può comportare l’oggettiva impossibilità di dare esecuzione al rapporto. Il 

conferimento dei dati per la finalità 2.c è facoltativo; il mancato consenso all’utilizzo di tali dati 

non pregiudica l’esecuzione del rapporto. 

8. Trasferimento verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali 

I dati personali potrebbero essere oggetto di trasferimento verso un’organizzazione 

internazionale ai fini della realizzazione dello scopo di giustizia del Gran Giurì. 
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9. Consenso al trattamento  

Con riferimento alla finalità di cui al paragrafo 2 (in particolare, punto c) il sottoscritto  

Nome_________________________Cognome ___________________________________ 

 

Codice Fiscale ____________________________ 

 

per la raccolta e gestione di dati particolari (sensibili) da consegnare al Gran Giurì e ai 

suoi incaricati 

□ Presta il consenso  □ Nega il consenso 

per l’invio di  

- e-mail       □ Presta il consenso  □ Nega il consenso 

 

- sms        □ Presta il consenso  □ Nega il consenso 

 

Luogo e Data: ____________________     

Firma __________________________________ 

Allegati: 

Copia documento di identità. 


