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Invito a presentare proposte e soluzioni
innovative per un turismo circolare,
attraverso hackathon e opportunità di
accelerazione imprenditoriale
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POLITICA DELLA PRIVACY
IN ACCORDO CON L'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla
protezione dei dati (GDPR)”
QUESTA POLITICA SULLA PRIVACY CONTIENE TUTTE LE INFORMAZIONI CHE È NECESSARIO
CONOSCERE PER PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA “HACKATHON E
ACCELERAZIONE” DEL PROGETTO HORIZON BE2020.CULTOUR, IN BASE ALL'ART. 13 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati(GDPR)”. Sono
specificati anche i diritti di recesso.
SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE OGNI SEZIONE PRIMA DI ACCETTARE I TERMINI E
CONDIZIONI.
PROGETTO Be.CULTOUR
Be.CULTOUR sta per "Beyond CULtural TOURism: heritage innovation networks as drivers of
Europeanisation towards a human-centred and circular tourism economy". Il progetto ha
l'obiettivo di andare “oltre il turismo” attraverso una prospettiva di sviluppo a lungo termine
centrato sull'uomo, valorizzando il patrimonio culturale e il paesaggio.
L'obiettivo generale di Be.CULTOUR è quello di co-creare e testare innovazioni sostenibili
incentrate sull'uomo per un turismo culturale circolare attraverso reti/metodologie di
innovazione collaborativa e più efficaci strategie di investimento. Prendendo di mira aree
remote, periferiche o deindustrializzate e paesaggi culturali svantaggiati, così come aree
eccessivamente sfruttate, le reti di innovazione del patrimonio locale progetteranno insieme un
percorso di sviluppo a lungo termine nelle aree coinvolte nel progetto, migliorando la crescita
economica inclusiva, il benessere e la resilienza delle comunità, la rigenerazione della natura e
la cooperazione efficace a livello transfrontaliero, regionale e locale.
Il progetto Be.CULTOUR svilupperà strategie specifiche per promuovere la comprensione di una
“cultura turistica” che si allontana da un approccio orientato al consumo "stop-and-go" verso
un approccio che mette al centro l'uomo e i modelli di economia circolare, prestando attenzione
alla natura, alle comunità e alle diversità culturali.
Il progetto Be.CULTOUR ha ricevuto un finanziamento dal programma di ricerca Horizon2020
dell'Unione Europeae, nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. 101004627.
RISCHI E DISAGI
Non ci sono rischi o disagi conseguenti la partecipazione a questo progetto. Se qualsiasi
discussione e/o altro elemento grafico e contenutistico prodotto durante le attività del progetto
può causare disagio emotivo, puoi interrompere la tua partecipazione in qualsiasi momento.
BENEFICI
Non riceverai benefici diretti dalla partecipazione a questo progetto. Tuttavia, se selezionato, ti
sarà data l'opportunità di partecipare al “Be.CULTOUR Hackathon programme” e al programma
di accelerazione imprenditoriale per co-sviluppare soluzioni innovative per il turismo culturale
circolare.
PARTECIPAZIONE VOLONTARIA
La partecipazione a questo progetto è completamente volontaria e gratuita. I costi di alloggio e
di viaggio saranno coperti dal progetto H2020 Be.CULTOUR alle condizioni specificate nelbando
Be.CULTOUR - Termini e condizioni. Non è previsto alcun rimborso per la Tua partecipazione.
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SCOPO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali saranno trattati solo ai fini dell'organizzazione del programma di hackathon e
accelerazione imprenditoriale denominato “Be.CULTOUR - Hackathon e Acceleration”.
I dati personali (nome, organizzazione, ruolo, paese, email) sono raccolti ai sensi dell'art. n.6 del
GDPR e trattati per identificare i candidati da includere tra i partecipanti al programma
“Be.CULTOUR - Hackathon e Acceleration” e per ricontattare i candidati ai fini
dell'organizzazione delle attività menzionate. Le informazioni fornite nel modulo di domanda
possono essere utilizzate dai partner del progetto solo per scopi di ricerca e per la diffusione e la
comunicazione del progetto, compresi i rapporti e gli articoli pubblicati sul progetto, senza
collegamento diretto ai dati personali sensibili. Non sarà possibile nessun tipo di identificazione
diretta delle persone dalle informazioni pubblicate.
Elaboreremo i Tuoi dati anche al fine di:
rispondere alle Tue richieste e comunicare con Te con altri nel corso delle nostre attività.
permetterTi di accedere alle informazioni che metteremo online per gli utenti che usufruiranno
dei nostri servizi.
interagire con Te attraverso il nostro sito web.
inviarTi una newsletter se Ti sei iscritto alla nostra mailing list.
fornirTi supporto e assistenza come parte dei nostri servizi.
migliorare la qualità dei nostri servizi.
inviarTi informazioni importanti riguardanti le modifiche ai nostri prodotti e servizi, ai
nostritermini e condizioni e altre informazioni amministrative, tecniche o commerciali.
prendere decisioni sulla fornitura più efficace di servizi dedicati.
condurre indagini, sondaggi, studi di mercato, indagini per la soddisfazione degli utenti.
risolvere i reclami
gestire i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, come richiesti dalla legge.
Tutto avverrà nel rispetto delle leggi e dei requisiti normativi applicabili.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento dei dati per le attività del programma “Be.CULTOUR Hackathon e
Acceleration” è Haute Ecole ICHEC - ECAM - ISFSC, boulevard Brand Whitlock 6, 1150 Bruxelles,
Numero BCSS rappresentato 0459.634.993 dalla Dr. Ruba Saleh per l'ambito delle attività del
programma “Be.CULTOUR Hackathon e Acceleration”. Il titolare del trattamento può essere
raggiunto al seguente indirizzo e-mail: ruba.saleh@ichec.be. Per esercitare i propri diritti in
qualità di interessati si prega di contattare il Titolare del trattamento all'indirizzo
ruba.saleh@ichec.be includendo in cc il coordinatore del progetto a becultourcoordinator@iriss.cnr.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Haute Ecole ICHEC - ECAM - ISFSC è il Prof.Dr.
Jacques Folon e può essere contattato in qualsiasi momento al seguente indirizzo e-mail
rgpd@ichec.be
PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO DEI DATI
I Tuoi dati personali sono trattati da membri del personale interno, autorizzati edesignati come
persone responsabili del trattamento dei dati e alle quali sono state date adeguate istruzioni
sulle misure di trattamento dei dati (vedi modalità di trattamento dei dati).

Questo progetto è finanziato da Horizon2020, programma per la ricerca e l’innovazione
dell'Unione Europea, nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. 101004627 Call: H2020-SC6TRANSFORMATIONS-2020 - Tipo di azione: IA (Azione di innovazione)

POSSIBILI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Nei limiti pertinenti alle finalità del trattamento sopra indicate, i Tuoi dati non saranno
comunicati a terzi, ad eccezione della piattaforma EU Survey per la Tua candidatura. La
comunicazione dei dati personali può avvenire solo per finalità di organizzazione delle attività
del progetto e di informazione sul progetto (es. newsletter del progetto) secondo il modulo di
consenso informato fornito.
Il richiedente accetta e autorizza espressamente ICHEC a trasferire i dati agli enti che
promuovono, organizzano, sponsorizzano e partecipano al Be.CULTOUR Hackathon e al
programma di accelerazione.
Il sito web del progetto dedicato all’organizzazione dell’Hackathon fornisce ai candidati
che hanno espressamente accettato in anticipo attraverso la registrazione utente, la possibilità
di ricevere notifiche da parte degli organizzatori su contenuti (newsletter) e comunicazioni di
marketing da parte dei partner del progetto, degli organizzatori dell’evento ed (eventualmente)
da terzi che possono essere portatori di interesse. I candidati all'open call Be.CULTOUR sanno e
accettano espressamente che al fine di gestire e consentire la loro partecipazione all’Hackathon
e al programma di accelerazione imprenditoriale, ICHEC può utilizzare sia la loro immagine che i
loro dati personali di contatto e, in particolare, il loro indirizzo e-mail al fine di comunicare con
i semifinalisti e i vincitori e di informarli sui passi da compiere per garantire le loro presentazioni
di pitch tra il 20-30 maggio 2022, oltre che per ricevere i premi previsti dal programma. I finalisti
e i vincitori accettano che il loro nome sia pubblicato sul sito web del progetto Be.CULTOUR
(https://www.becultour.eu/).
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI E SCOPO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali sono trattati, conformemente all'articolo 6 del GDPR, nell'esecuzione di fini
istituzionali legati all'esercizio di compiti di interesse pubblico, in particolare per scopi di ricerca,
e solo con il consenso esplicito della persona interessata, espresso attraverso il modulo di
consenso informato.
TIPI DI DATI E METODI DI ELABORAZIONE DEI DATI
Ai fini dell'organizzazione del programma Be.CULTOUR Hackathon e Acceleration, vengono
raccolti dati personali comuni (nome, organizzazione, ruolo, paese, email). I dati personali
raccolti sono trattati in modo lecito, corretto, pertinente, limitato a quanto necessario per il
conseguimento degli scopi per cui sono stati raccolti, per il solo tempo necessario al
conseguimento degli scopi per cui sono stati raccolti, nel rispetto dei principi indicati nell'articolo
5 del GDPR e, comunque, in modo da garantire la loro sicurezza e tutelare la massima
riservatezza dell'interessato, assicurando un accesso strettamente controllato.
CONDIVISIONE DEI DATI
Ad eccezione di quanto menzionato sopra, i Tuoi dati personali non saranno trasferiti a terzi.
Nessun dato personale sarà trasferito a paesi terzi e/o a organizzazioni internazionali.
Le informazioni fornite nel modulo di domanda possono essere condivise con i partner del
progetto e utilizzate solo per scopi di ricerca e per la diffusione e la comunicazione del progetto,
compresi i rapporti e gli articoli pubblicati sul progetto, garantendo l'anonimato. Non sarà
possibile identificare alcuna persona dalle informazioni pubblicate.
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ARCHIVIAZIONE DEI DATI
I dati personali sono conservati in un server sicuro situato nel territorio dell'UE.
I dati raccolti durante il Progetto saranno immagazzinati, elaborati e conservati fino al
raggiungimento degli scopi del Progetto.
I dati personali saranno conservati solo per la durata del progetto Be.CULTOUR e possono essere
conservati per cinque anni dopo il completamento del progetto Be.CULTOUR. Dopo questo
periodo, i dati personali saranno distrutti.
L'archiviazione dei dati da parte di EU Survey sarà memorizzata e conservata secondo la sua
politica sulla privacy che ogni utente dovrà leggere e accettare prima di compilare il sondaggio.
DIRITTI DELLA PERSONA INTERESSATA
Con riferimento al trattamento dei dati personali, gli interessati hanno il diritto di:
- accedere ai propri dati, controllarli e richiedere l'aggiornamento o la correzione dei dati;
- revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati personali
precedentemente dato senza indicarne i motivi, senza tuttavia pregiudicare la liceità del
trattamento precedente alla revoca del consenso;
- opporsi al trattamento dei loro dati se questo avviene su una base giuridica diversa dal
consenso precedentemente dato, compreso il trattamento dei dati per fini commerciali, di
marketing e di profilazione;
- richiedere la limitazione del trattamento dei loro dati: in questo caso, il responsabile del
trattamento non tratterà i dati per scopi diversi dalla conservazione dei dati stessi;
- ottenere la cancellazione o la rimozione dei dati personali, se le condizioni rispettano l'articolo
17 del GDPR sul diritto alla cancellazione, che però non si applica ai dati il cui trattamento è
necessario ai fini della ricerca scientifica;
- ricevere i loro dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile e, se tecnicamente
fattibile, di farli trasferire a un altro responsabile del trattamento;
- di opporsi al trattamento automatizzato e di non essere sottoposto ad un trattamento basato
unicamente su decisioni automatizzate, compresa la profilazione;
- presentare un reclamo all'autorità di controllo competente in materia di protezione dei dati,
cioè l'"autorité de protection des données" https://www.dataprotectionauthority.be/citizen
o intraprendere un'azione legale.
Per esercitare uno o più di questi diritti, gli interessati possono rivolgere una richiesta
direttamente al responsabile del trattamento i cui dati di contatto sono indicati nel presente
documento.
Data di emissione 28/02/2022

