
Informativa sulla Protezione dei Dati Personali forniti con la registrazione al 

Portale “Argo Innovation Lab” 

ITALIAN 

 

(Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”)) 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”), CONSEL - Consorzio ELIS, per 
l’esecuzione dei servizi di conduzione del sito www.argoinnovationlab.com (di seguito il “Portale”) e delle 
applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Portale medesimo, Le fornisce, qui di seguito, 
l’informativa sul trattamento dei dati personali che Lei fornirà registrandosi al Portale.  

Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di liceità e correttezza, esattezza, pertinenza e trasparenza, 
garantendo la tutela della Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

1. TITOLARI DEL TRATTAMENTO 

I dati personali da Lei forniti tramite il Portale saranno trattati in qualità di “Titolari Autonomi” da: 

- CONSEL - Consorzio ELIS per la formazione professionale superiore S.c.a r.l.,  con sede legale in via Sandro 
Sandri, 45 , 00159 Roma, codice fiscale, numero d'iscrizione a Registro delle imprese di Roma e P IVA n. 
04308521006. 

CONSEL - Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei suoi diritti, 
l’interessato può  contattare l’indirizzo e-mail: privacy@elis.org e consel@elis.org 

- Autostrade Tech S.p.A. (MOVYON), società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Autostrade 
per l’Italia S.p.A., con sede legale in via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma, codice fiscale, numero d'iscrizione a 
Registro delle imprese di Roma e P IVA n. 09743081003.  

Autostrade Tech S.p.A. ha nominato un Data Protection Officer (DPO) che può essere contattato al seguente 
indirizzo e-mail: dpo@pec.autostradetech.it. 

 
2. TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI 

CONSEL - Consorzio ELIS e Autostrade Tech S.p.A. tratteranno i dati personali di natura comune da Lei 
volontariamente comunicati registrandosi al Portale nell’apposita sezione.  

In particolare, saranno trattati i seguenti dati personali da Lei forniti: 

- dati anagrafici che consentono la sua identificazione diretta (quali ad esempio nome e cognome); 
- dati di contatto che consentono di poterla contattare (quali ad esempio numeri di telefono, fisso e/mobile, 

indirizzo e-mail); 
- gli ulteriori dati relativi ai membri del gruppo di lavoro (nome e cognome, indirizzo e-mail e recapiti telefonici) 

da Lei forniti inserendo la candidatura spontanea a partecipare alle specifiche iniziative di innovazione. 
 
Per quanto attiene gli ulteriori dati forniti relativi ai membri del gruppo di lavoro, Lei assicura di aver debitamente 
informato i soggetti cui si riferiscono i dati riguardo il trattamento degli stessi per le finalità di seguito dichiarate e 
che gli stessi abbiano prestato consenso alla comunicazione e al relativo trattamento dei dati personali a CONSEL 
- Consorzio ELIS e Autostrade Tech S.p.A., esonerando espressamente queste ultime da ogni eventuale 
responsabilità connessa agli obblighi informativi di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE 2016/679 
(GDPR) 
 
3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La finalità esclusiva del Portale è di condividere idee, esperienze e proposte innovative per creare opportunità di 
ricerca e sperimentazione nell’ambito del Structural Health Monitoring, IoT, Data Management, Intelligenza 



Artificiale, Sostenibilità ambientale, da applicare alle infrastrutture gestite da Autostrade per l'Italia S.p.A.. Le 
iniziative saranno selezionate e attivate seguendo le modalità dell’open-innovation, sfruttando la piattaforma 
tecnologica “ARGO” come strumento attuativo della ricerca più avanzata, e coinvolgendo i più autorevoli 
rappresentanti del mondo universitario e scientifico perché ne possano garantire sia le fondamenta teoriche che la 
conformità alle normative tecniche di settore. 
 
Il trattamento dei dati personali è pertanto effettuato esclusivamente a seguito della sua registrazione sul Portale 
per la candidatura spontanea a partecipare alle specifiche iniziative di innovazione.  
 
La base giuridica del trattamento dei dati personali da Lei forniti è il consenso e ai sensi dell'art. 7 del GDPR - 
Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) Ella è tenuta a prestare il consenso al trattamento 
dei dati personali forniti in sede di registrazione apponendo un flag dove richiesto con il quale dichiara di aver letto 
e accettato la presente informativa.   
 
Fermo restando che il conferimento dei dati è volontario, la informiamo che il conferimento stesso è necessario 
per le suddette finalità e un suo eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di consentire la registrazione al Portale e 
la conseguente ed eventuale candidatura spontanea a partecipare alle specifiche iniziative di innovazione. 
 
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I suddetti dati saranno trattati, nel rispetto delle norme vigenti, a mezzo di strumenti manuali, informatici e 
telematici, con logiche strettamente connesse alle finalità indicate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati stessi. 
 
5. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali da Lei forniti saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali sono raccolti, 
nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR, e comunque per tutta la durata dell’iniziativa 
“Argo Innovation Lab”, oppure fino alla sua richiesta di cancellazione dell’account registrato, e saranno cancellati 
entro un anno dal termine dell’iniziativa stessa. 
 
6. DESTINATARI DEI DATI 

All’interno di CONSEL - Consorzio ELIS e di Autostrade Tech S.p.A., possono venire a conoscenza dei dati 
personali forniti esclusivamente i soggetti incaricati del trattamento dai Titolari e autorizzati a compiere le 
operazioni di trattamento nell’ambito delle attività suddette. 
 
Non si esclude l’eventualità che possano venire a conoscenza dei suoi dati, soggetti terzi (società 
controllanti/controllate coinvolte ovvero società terze) tenuti a trattare le informazioni per le medesime finalità di 
cui al punto 3, che saranno all’uopo nominati “Responsabili del Trattamento”. L’elenco completo dei soggetti che 
nominati Responsabili è disponibile presso il DPO. 
 
In nessun caso i suoi dati personali saranno oggetto di diffusione. 
 
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici 
diritti; l’interessato può ottenere dal Titolare del trattamento: l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione 
del trattamento, la revoca del consenso, nonché la portabilità dei dati che lo riguardano.  
 
L’interessato ha inoltre diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di 
opposizione il Titolare si riserva la possibilità di non dare seguito all’istanza, e quindi di proseguire il trattamento, 
nel caso in cui sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti 
e libertà dell’interessato. 
 



I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità ai Titolari del trattamento ai 
seguenti indirizzi PEC: 

- per CONSEL – Consorzio ELIS all’indirizzo e-mail privacy@elis.org e consel@elis.org 
- per Autostrade Tech S.p.A all’indirizzo e-mail dpo@pec.autostradetech.it  

mediante l’utilizzo di appositi moduli resi disponibili nella sezione “Moduli” del presente Sito. 
 
La informiamo inoltre che potrà proporre reclamo ai sensi dell’art.  57 lett. f) GDPR all’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Information on the Protection of Personal Data Provided by Registration with the 

"Argo Innovation Lab" Portal 

ENGLISH 

(Pursuant to Article 13 of the European Regulation 2016/679 ("General Data Protection 

Regulation")) 

Pursuant to Article 13 of European Regulation No. 679/2016 ("GDPR"), CONSEL - Consorzio ELIS, in order 
to perform the services of running the website www.argoinnovationlab.com (hereinafter the "Portal") and the 
computer applications necessary for the operations of the Portal, hereby gives you the information on the 
processing of personal data that you will provide by registering with the Portal. 

The processing of your data will be based on the principles of lawfulness and correctness, accuracy, relevance and 
transparency, guaranteeing the protection of your privacy and your rights 

8. DATA CONTROLLER 

The personal data you provide through the Portal will be processed as "Autonomous Holders" by: 

- CONSEL - Consorzio ELIS per la formazione professionale superiore S.c.a r.l., with registered office in 
Via Sandro Sandri, 45, 00159 Rome, tax code, registration number in the Register of Companies of Rome 
and VAT no. 04308521006. 
CONSEL - For any questions concerning the processing of personal data and the exercise of your rights, 
you may contact the following e-mail address: privacy@elis.org and consel@elis.org. 

- Autostrade Tech S.p.A. (MOVYON), a company subject to management and coordination by Autostrade 
per l'Italia S.p.A., with registered office in Rome, Via A. Bergamini 50, 00159, tax code, registration 
number with the Rome Companies Register, and VAT number 09743081003.  
 

Autostrade Tech S.p.A. has appointed a Data Protection Officer (DPO) whom users can contact at the 
following e-mail address: dpo@pec.autostradetech.it. 

 
9. TYPES OF DATA PROCESSED 

CONSEL - Consorzio ELIS and Autostrade Tech S.p.A. shall process the personal data of a standard nature 
that you have voluntarily provided by registering with the Portal in the specific section.  

In particular, the following personal data provided by you will be processed: 
- personal data allowing your direct identification (such as name and surname); 
- contact data enabling us to contact you (such as telephone numbers, landline and/or mobile, e-mail 

address); 
- further data relating to the members of the working group (e.g., name and surname, e-mail address and 

telephone numbers) provided by you when submitting your spontaneous application to participate in 
specific innovation initiatives. 
 

With regard to the additional data provided relating to the members of the working group, you ensure that you 
have duly informed the persons to whom the data refer about the processing of such data for the purposes stated 
below and that they have given their consent to the communication and related processing of personal data to 
CONSEL - Consorzio ELIS and Autostrade Tech S.p.A., expressly exempting the latter from any liability related 
to the information obligations under Articles 13 and 14 of the EU Regulation 2016/679 (GDPR) 
 
 



10. PURPOSE AND LEGAL BASIS OF PROCESSING 

The exclusive purpose of the Portal is to share ideas, experiences and innovative proposals to create research and 
experimentation opportunities in the fields of Structural Health Monitoring, IoT, Data Management, Artificial 
Intelligence, Environmental Sustainability, to be applied to the infrastructures managed by Autostrade per l'Italia 
S.p.A. The initiatives will be selected and activated according to open-innovation methods, exploiting the "ARGO" 
technological platform as an implementation tool for the most advanced research, and involving the most 
authoritative representatives of the university and scientific worlds to guarantee both the theoretical foundations 
and compliance with the sector's technical regulations. 
 
The processing of personal data is therefore carried out exclusively following your registration on the Portal for 
the spontaneous application to participate in the specific innovation initiatives.  
 
The legal basis for the processes mentioned above is the consent of the Users; pursuant to Article 7 of the GDPR 
- General Data Protection Regulation (EU/2016/679), the User is required to give consent to the processing of 
personal data provided during registration through the form, by placing a flag where required (acknowledgment of 
privacy policy) with which they also declare to have read and accepted this policy.   
 
Given that the provision of data is voluntary, we would like to inform you that the provision of such data is 
necessary for the above-mentioned purposes, and your refusal to provide such data will make it impossible for you 
to register to the Portal and consequently apply spontaneously to take part in the specific innovation initiatives. 
 
11. PROCESSING METHODS 

The personal data will be processed, in compliance with the regulations in force, using IT and telematic tools and 
logic strictly related to the purposes indicated above to ensure the data’s confidentiality and security. 
 
12. DATA STORAGE 

The personal data you provide will be stored only for the time necessary for the purposes for which they are 
collected, in accordance with the principle of minimisation pursuant to Article 5.1.c) GDPR, and in any case for 
the entire duration of the "Argo Innovation Lab" initiative, or until you request the cancellation of your registered 
account and will be deleted within one year of the end of the initiative itself. 
 
13. DATA RECIPIENTS 

The personal data provided within CONSEL – Consorzio ELIS and Autostrade Tech S.p.A. may be disclosed 
only to those in charge of the processing, as appointed by the Data Controller and authorized to carry out the 
processing operations within the scope of the abovementioned activities. 
 
The data mentioned above may be disclosed to third parties (parent companies/subsidiaries involved or third-
party companies) required to process the information for the purposes stated in paragraph 3 above, which shall be 
appointed "Data Processors" accordingly. The complete list of the persons appointed as Data Processors is 
available from the DPO. 
 
Under no circumstances shall the personal data of users/visitors be disseminated. 
 
14. RIGHTS OF THE INTERESTED PARTIES 

Please note that Articles 15-22 GDPR give data subjects the possibility to exercise specific rights; the data subject 
may obtain from the Data Controller: access, rectification, erasure, restriction of processing, revocation of consent, 
and the portability of data concerning them.  
 
The data subject also has the right to object to the processing. Should the right to object be exercised, the Data 
Controller reserves the right not to process the request and continue the processing if there are compelling 
legitimate reasons to proceed with the processing that prevail over the data's interests, rights, and freedoms subject. 
 



The interested party may exercise the above rights by making a request to the Data Protection Officer at the 
following PEC addresses: 

- for CONSEL – Consorzio ELIS: privacy@elis.org and consel@elis.org 
- for Autostrade Tech S.p.A: dpo@pec.autostradetech.it  

using the forms available in the “Forms” section of this Website. 
 
Please note that the interested party may lodge a complaint according to Article 57 letter f) GDPR with the Data 
Protection Authority. 
 
 


