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Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
 

 

 
I dati personali che ci verranno forniti in occasione dell’invio del materiale per partecipare 

all’iniziativa “Andiamo sulla Luna”, di cui al programma Artemis, saranno trattati - anche con 

l'ausilio di sistemi elettronici o automatizzati - per l’esclusivo fine della partecipazione alla citata 

iniziativa,  da parte di personale esclusivamente dell’Agenzia ed allo scopo autorizzato, con le 

garanzie previste dalla normativa in materia di privacy, garantendo la piena tutela della Sua 

riservatezza. I dati non saranno, comunque, oggetto di diffusione o comunicazione. 

Tali dati personali saranno conservati per un periodo di tre mesi, dopodiché saranno distrutti ovvero 

anonimizzati ed aggregati. 

L’omissione dell’indicazione dei dati personali non renderà possibile raccogliere ed utilizzare il 

contributo.  

Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Spaziale Italiana con sede legale in Roma, Via del 

Politecnico s.n.c. Il Responsabile Protezione Dati, domiciliato per la funzione presso i medesimi 

uffici, è sempre raggiungibile scrivendo a rpd@asi.it, indirizzo cui, in qualsiasi momento, ogni 

interessato potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR fra i quali, in 

particolare, quello di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti per legge. Gli interessati che 

ritengano che il trattamento dei loro dati personali sia stato effettuato in violazione di quanto 

previsto dal GDPR hanno altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione 

dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79 del GDPR). 
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