
 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER GLI UTENTI CHE 

UTILIZZANO LA PIATTAFORMA GoToMeeting 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO START 2.0 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e art. 13 Reg. UE 2016/679, s’informa: 

a) che titolare del trattamento è Fondazione ISMU, con sede in Milano, via Copernico 1.  

 ISMU fornisce quindi le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati che gli utenti potrebbero 

comunicare o che ISMU potrebbe raccogliere quando si usa la piattaforma GoToMeeting nell’ambito del 

progetto Start 2.0. 

 La presente informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003 c.d. “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” (“Codice”) e dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (“GDPR”). 

b)  che i dati personali dell’interessato/utente (nome, cognome, e-mail, ente di appartenenza, immagini, 

video, registrazioni vocali, registrazioni video, chat, registrazione vocale, invio tramite mail), raccolti anche 

per il tramite della piattaforma GoToMeeting, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività e per le finalità connesse al PROGETTO START 2.0 “Servizi socio-sanitari trasversali di accoglienza 

per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale”,  Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-

2020. Fondazione ISMU, partner di progetto, è responsabile dei dati utilizzati per la realizzazione dei 

percorsi di formazione rivolti agli operatori; 

c) che laddove i dati personali suddetti rientrino nelle categorie di cui all’art. 9 del richiamato Regolamento 
UE, saranno adottate tutte le misure preordinate a garantirne l'esattezza, l'integrità, la riservatezza e la 
minimizzazione, nonché ad impedirne l’indebita diffusione; 
d) che i dati saranno trattati e conservati per il tempo necessario a consentire l’espletamento delle attività 
di progetto di cui alla lettera b) che precede, oltre che per ottemperare ai controlli previsti dalla normativa 
vigente.  
La base giuridica del trattamento è costituita dall'interesse pubblico rilevante costituito da quanto previsto 
nei Reg. UE n. 514/2014 e n. 516/2014 e da tutti gli ulteriori regolamenti attuativi e delegati dell’UE che ne 
hanno attuato le relative previsioni, nonché dal Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 
2014-2020 approvato dalla CE con decisione C(2017) 8713 dell’11 Dicembre 2017, recante modifica della 
decisione C (2017) 5587 del 14 agosto 2017 e precedenti; 
e) che i dati di pertinenza dell’interessato ricevuti dal titolare del trattamento saranno trattati mediante 

strumenti cartacei e informatici e potranno: 

• essere messi a disposizione di soggetti pubblici/pubbliche Autorità regionali, nazionali e/o comunitarie 

per l’espletamento dei controlli previsti dalla legge, ovvero in ragione delle competenze specifiche di tali 

soggetti; 

• essere trasmessi a terzi che abbiano fatto richiesta di accesso agli atti e ai documenti della procedura, ove 

a ciò legittimati e previo dispiegamento delle prescritte garanzie procedimentali a tutela dell'interessato. 

Nel caso di trasmissione dei dati ad organismi facenti parte o comunque riconducibili all’Unione Europea, 

aventi sede al di fuori dei confini nazionali, saranno adottate misure aggiuntive di carattere tecnico per 

garantire l’integrità e la riservatezza dei dati stessi e per prevenirne l’indebita diffusione. 



f) che l’interessato ha diritto a chiedere al titolare del trattamento la rettifica, la cancellazione, la 

limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano scrivendo a privacy@ismu.org , ovvero di 

manifestare la sua opposizione al trattamento medesimo; 

g) che l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy ove ritenga che siano state 

commesse infrazioni al Codice di cui al D. Lgs. n. 196/2003 ovvero al Reg. UE n. 679/2016; 

h) che l’interessato ha diritto a copia dei suoi dati personali, dalla stessa trattati o comunque detenuti, 

anche mediante trasmissione degli stessi in formato digitale di uso comune.  

e) l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 codice privacy e 15 GDPR scrivendo a 

privacy@ismu.org . 

f) ISMU informa altresì che l’interessato potrà ricevere ulteriori approfondimenti o indicazioni sui servizi di 

piattaforma web per meeting qui utilizzata, consultando il proprio sito internet www.ismu.org alla  sezione 

Privacy ove troverà descritti nel dettaglio gli strumenti, le tutele  e le funzionalità  connesse al suddetto  

servizio web. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA GoToMeeting 

Il partecipante al webinar/il discente si impegna a:  

a) conservare in sicurezza e mantenere segreto sia il link di collegamento sia la password di accesso al 

“servizio di piattaforma GoToMeeting” e a non consentirne l'uso ad altre persone. 

b) comunicare immediatamente attraverso email al titolare l’impossibilità ad accedere al “servizio di 

piattaforma GoToMeeting”, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo 

smarrimento o il furto del link e/o della password;  

c)  non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo del “servizio di piattaforma web GoToMeeting per 

meeting, webinar e collaborazione da remoto”;  

d) non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle 

altre persone che utilizzano il “servizio di piattaforma GoToMeeting”;  

e) non utilizzare il “servizio di piattaforma web GoToMeeting” in modo da danneggiare, molestare o 

offendere altre persone;  

f) non creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;  

g) non creare e/o trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;   

h) non creare e/o trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;   

i)  nei casi condivisione di documenti questi non devono interferire, danneggiare o distruggere il 

lavoro degli altri utenti;  

j) non violare la riservatezza degli altri utenti;   

k) utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività inerenti il rapporto instaurato con il 

titolare;   

l) non diffondere in rete le attività realizzate con degli altri utenti;   

m) non diffondere in rete screenshot o fotografie relative a tali attività;  

n) usare gli strumenti informatici e il “servizio di piattaforma web GoToMeeting” in modo accettabile 

e responsabile e mostrare considerazione e rispetto per gli altri utenti.   

o) L’utente/discente si assume la piena responsabilità per tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti 

attraverso il “servizio di piattaforma GoToMeeting”.   
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