
 
 

 
 
Privacy Statement 
(Informational notice pursuant to Art. 13 of REGULATION (EU) 2016/679) 
 
 
The Data Controller, Fondazione Eni Enrico Mattei, Corso Magenta 63, 20123 Milano, e-mail 
privacy@feem.it provides you the following information regarding the processing of your data.  
 

1) Purposes and legal basis for the processing  

Your data are processed for the following purposes, based on the legal basis respectively indicated 
below: 

a) registration and management of your participation in the event: the processing is necessary 
to execute the precontractual and contractual measures deriving from your request for 
participation;  

b) * audio/video recording of the event, photographic shootings and live/recorded broadcast 
through the Controller's multimedia channels (internet sites, social networks…): the 
processing is carried out based on your authorization, provided expressly upon entry into the 
event (Annex A to this notice);  

c) registration in the Controller's mailing list to receive information via e-mail on related 
activities and events: the processing is necessary to pursue the Controller's legitimate 
interest in consolidating and maintaining a constant relationship with those who express 
interest in its goals. The Foundation is in fact an international non-profit research center 
dedicated exclusively to high-quality, innovative, interdisciplinary, and scientifically 
rigorous research in the context of sustainable development. The nature of the entity and the 
characteristics of its activities do not allow the transmission of updated information on the 
Foundation and its official activities to be carried out for commercial or advertising 
purposes; 

d) application of measures for reduction of the risk of transmission of COVID-19 infection: the 
processing is necessary to comply with provisions of laws and regulations. 

2) Categories of personal data processed, mandatory nature of provision of data 
required 

Personal details and the entity you represent, contact details, including electronic, image and voice. 
For the purposes indicated in point d): body temperature, personal details and telephone number, 
possession of valid green pass (hereinafter, collectively, the "Personal Data"). All of the Personal 
Data are collected from the data subject and their provision is necessary to manage your 
participation in the event.  

In particular:  
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- * As concerns purpose b), since the event will be subject to collective audio and visual 
recording, and in that context it is not possible to exclude the recording also of your image (for 
the purpose of the subsequent circulation as also indicated in purpose b)), failure to be willing to 
be recorded and allow the circulation of the images obtained SHALL MAKE IT 
IMPOSSIBLE FOR YOU TO PARTICIPATE IN THE EVENT. 
In this regard, upon entry to the event you will be asked to sign a specific authorization.  

- As concerns purpose d), the data requested are necessary for the application of the mandatory 
prevention measures. In the absence of that data, you will not be admitted to the premises 
where the event takes place. The data provided for this purpose shall be used following the 
procedures indicated in the COVID Protocol (the "Protocol") made available upon entry to the 
event. 

3) Recipients/categories of recipients of the personal data  

For the purposes indicated above, the Controller will communicate some Personal Data: 

i. to the Controller's personnel authorized to process the data (employees and associates 
assigned to the organization and management of the event, the related audio/video recording 
operations, and the subsequent circulation on the Controller's media channels); 

ii. to companies and professionals that carry out part of the processing activities or related and 
instrumental activities on behalf of the Controller, such as: law firms, consultants and 
professionals appointed for the correct execution of the contractual obligations or to enforce 
the rights, interests, and claims arising from the contract, to companies that conduct 
maintenance and management of information systems, to companies that participate in the 
organization of the event, the related audio/visual recordings, the subsequent editing and 
circulation, the management and maintenance of the Controller's sites and social network 
accounts and mailing services, if necessary designated as data processors; 

iii. to State Agencies, and public and private Entities, also due to inspections and audits;  
iv. to persons that can access your data based on provisions of law or secondary or European 

legislation.  
You may request an updated list of the recipients by contacting the Controller of the processing at 
the e-mail address indicated above.  

4) Period of retention of personal data  

The Personal Data will be retained for the time necessary to carry out the organizational and 
operational activities linked to the management of the event. 
The audio/video images will be processed for the purposes and with the methods described in 
section 1.b) as long as the Controller continues to pursue its official goals involving academic and 
research publications. 
The data necessary to send the communications relating to new events organized by the Controller 
shall be processed until such a time as you express opposition to such operations. If you do not 
express any opposition, the data shall be retained as long as the Controller pursues its mission. 
The data necessary for the application of the measures to reduce the risk of transmission of COVID-
19 infection shall be retained based on what is indicated in the Protocol. 



In any event, all of the data whose processing is necessary in relation to legal obligations shall be 
retained for the period set by law. 

5) Data subject's rights  

The data subject has the right, by writing to privacy@feem.it:  
• to object to the processing of his/her data for the purpose indicated in point 1 c) at any time 

and without the need to provide any reason; 
• to file a complaint, pursuant to Art. 77 of the GDPR, with the national oversight Authority 

of the member state of the European Union in which you have your habitual residence or 
place of work, or where the alleged violation of your rights took place. In the event that state 
is Italy, the entity to which to write is the Personal Data Protection Authority.  

Moreover, the data subject may also exercise the following rights in regard to the Controller at any 
time, free of charge: 

Right to access: allows you to obtain confirmation on whether processing of personal data 
regarding you is taking place, and if it is, to obtain access to your personal data; 
Right to rectification: allows you to obtain the rectification/completion of inexact/incomplete 
personal data;  
Right to erasure: allows you to obtain, in the cases allowed by law, the erasure of your personal 
data;  
Right to restriction of processing: allows you to obtain, in the cases allowed by law, the 
restriction of the processing of your personal data (i.e. the marking of the personal data retained 
with the objective of restricting its processing in the future);  
Right to data portability: allows you to receive the personal data regarding you in a structured, 
commonly used and machine-readable format, in the cases provided for by law and limited to the 
data you have provided to the Controller, and also the right to transmit that data to another data 
controller.  
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Informativa privacy 
(Informativa ai sensi degli artt. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679) 

 
 
 
Il Titolare del trattamento, Fondazione Eni Enrico Mattei, Corso Magenta 63, 20123 Milano, e-
mail privacy@feem.it la informa in merito al trattamento dei suoi dati.  
 

1) Finalità e basi giuridiche del trattamento  

Il trattamento dei Suoi dati personali è svolto per le seguenti finalità, sulle basi giuridiche 
rispettivamente indicate: 

a) iscrizione e gestione della sua partecipazione all’evento: il trattamento è necessario per 
l’esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali originate dalla sua richiesta di 
partecipazione;  

b) * registrazione audio/video dell’evento, ripresa fotografica e relativa diffusione live / in 
differita mediante i canali multimediali del Titolare (siti internet, social…): il trattamento è 
effettuato sulla base della sua autorizzazione appositamente rilasciata all’ingresso all’evento 
(Allegato A alla presente informativa);  

c) iscrizione alla mailing list del Titolare per ricevere informazioni via e-mail sulle relative 
attività ed eventi: il trattamento è necessario per perseguire il legittimo interesse del Titolare 
a consolidare e mantenere costante il rapporto instaurato con chi mostra interesse per i suoi 
obiettivi. La Fondazione infatti è un centro di ricerca internazionale non profit dedito 
esclusivamente alla ricerca di alta qualità, innovativa, interdisciplinare e scientificamente 
rigorosa nell’ambito dello sviluppo sostenibile: la natura dell’ente e le caratteristiche della 
sua attività escludono che le finalità di invio di informazioni aggiornate sulla Fondazione e 
sulle relative attività istituzionali siano di tipo commerciale o pubblicitario; 

d) applicazione delle misure per la riduzione del rischio di trasmissione dell’infezione da 
coronavirus COVID 19: il trattamento è necessario per adempiere a norme di legge e 
regolamentari. 

2) Categorie di dati personali trattati, obbligatorietà del rilascio dei dati richiesti 

Dati anagrafici ed ente di appartenenza, coordinate di contatto anche elettroniche, immagine, voce. 
Per la finalità d): temperatura corporea, dati anagrafici e numero di telefono, possesso di green pass 
in corso di validità (di seguito, tutti, i “Dati Personali”). Tutti i Dati Personali sono raccolti presso 
l’interessato e il loro rilascio è necessario per la gestione della sua partecipazione all’evento.  

In particolare:  
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- * Quanto alla finalità b), poiché l’evento sarà soggetto a riprese audio e video collettive e in 
tale contesto non è tecnicamente possibile escludere la registrazione anche della sua immagine 
(ai fini della conseguente diffusione pure indicata alla finalità b)), la sua mancata disponibilità 
ad essere ritratto ed alla conseguente diffusione delle immagini acquisite NON 
CONSENTONO LA SUA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO. 
A questo proposito, all’ingresso all’evento le sarà richiesta la sottoscrizione di un’apposita 
autorizzazione.  

- In merito alla finalità d), i dati richiesti sono necessari per l’applicazione delle misure di 
prevenzione obbligatorie: in assenza, lei non sarà ammesso ad accedere ai locali dove si 
svolge l’evento. I dati forniti per questa finalità saranno utilizzati secondo le modalità descritte 
nel Protocollo COVID (“Protocollo”) messo a disposizione all’ingresso all’evento. 

3) Destinatari/categorie di destinatari dei dati personali  

Per le finalità sopra indicate il Titolare comunica alcuni Dati Personali: 

i. agli autorizzati al trattamento del Titolare (dipendenti e collaboratori addetti 
all’organizzazione e gestione dell’evento, alle relative riprese audio/video ed alla successiva 
diffusione sui media del Titolare); 

ii.  a società e professionisti che svolgono parte delle attività di trattamento o attività connesse e 
strumentali per conto del titolare, quali: studi legali, consulenti e professionisti incaricati per 
la corretta esecuzione degli obblighi contrattuali o per far valere diritti, interessi, pretese 
nascenti dal contratto, a società che effettuano la manutenzione e gestione dei sistemi 
informativi, a società che partecipano all’organizzazione dell’evento, delle relative riprese 
audio/video, del successivo montaggio e diffusione, della gestione e manutenzione dei siti e 
social del Titolare, dei servizi mailing, se del caso designati quali responsabili del 
trattamento; 

iii. ad Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e 
verifiche;  

iv. a soggetti che possono accedere ai Vostri dati in forza di disposizioni di legge o di normativa 
secondaria o comunitaria.  

Lei potrà richiedere l’elenco aggiornato dei destinatari contattando il Titolare del trattamento 
all’indirizzo e-mail sopra indicato.  

4) Periodo di conservazione dei dati personali  

I Dati Personali verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività 
organizzative e di esecuzione legate alla gestione dell’evento. 
Le immagini audio/video saranno trattate per le finalità e con le modalità descritte al par. 1.b) 
finché perdureranno gli obiettivi istituzionali di divulgazione scientifica e di ricerca del Titolare. 
I dati necessari per l’inoltro delle comunicazioni inerenti a nuovi eventi del Titolare saranno trattati 
fino all’eventuale esercizio del diritto di opposizione da parte sua; in mancanza, essi saranno 
conservati fintanto che il Titolare prosegue la propria missione. 



I dati necessari per l’applicazione delle misure per la riduzione del rischio di trasmissione 
dell’infezione da coronavirus COVID 19 saranno conservati secondo quanto indicato nel 
Protocollo. 
In ogni caso, tutti i dati il cui trattamento è necessario in rapporto a obblighi legali saranno 
conservati per la durata di legge. 

5) Diritti dell'interessato  

L’interessato ha diritto scrivendo a privacy@feem.it:  
• di opporsi al trattamento dei propri dati per la finalità 1 c) in qualsiasi momento e senza 

addurre alcuna motivazione; 
• di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, all’Autorità nazionale di supervisione 

dello stato membro dell’Unione Europea in cui Lei ha la sua residenza abituale o luogo di 
lavoro o ove sia avvenuta l’asserita violazione del suo diritto; nel caso tale Stato sia l’Italia, 
il soggetto cui potrà rivolgersi è l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  

Inoltre, l’interessato può in qualsiasi momento e gratuitamente esercitare nei confronti del Titolare 
anche i seguenti diritti: 

Diritto di accesso: le permette di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali che la riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai suoi 
dati personali  
Diritto di rettifica: le permette di ottenere la rettifica/integrazione dei dati personali 
inesatti/incompleti  
Diritto alla cancellazione: le permette di ottenere, nei casi previsti dalla normativa, la 
cancellazione dei Suoi dati personali  
Diritto di limitazione di trattamento: le permette di ottenere, nei casi previsti dalla normativa, la 
limitazione (cioè il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il 
trattamento in futuro) del trattamento dei Suoi dati personali  
Diritto alla portabilità dei dati: le permette di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, nei casi previsti dalla normativa e limitatamente ai dati da Lei 
forniti al Titolare, i dati personali che la riguardano e analogamente il diritto di trasmettere tali dati 
a un altro titolare del trattamento.  
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