
  

 

 

(1) Informativa agli interessati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (GDPR)  

 

 
I dati da Lei forniti verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente per lo svolgimento delle 
attività dell’Osservatorio toscano sulla cybersecurity (https://www.cybersecurityosservatorio.it/) 
informare e sensibilizzare le piccole e medie imprese e i professionisti sul tema della sicurezza 
informatica, individuare i livelli di vulnerabilità e le caratteristiche delle minacce, raccogliere e 
analizzare autovalutazioni del livello di rischio informatico, censire aziende toscane che sviluppano 
soluzioni o offrono assistenza relativamente alla sicurezza informatica) nell’ambito delle attività 
previste dalla Piattaforma Regionale Impresa 4.0  (DGR n. 1362/2018), dall’accordo di 
collaborazione tra Regione Toscana e il C3T – Centro di Competenza in Cybersecurity Toscano 
(DGR n. 885/19) e dal progetto Interreg Europe CYBER (DGR n.655/2018, 
www.regione.toscana.it/-/progetto-cyber; www.interregeurope.eu/cyber/). 
 
I dati sono raccolti dal CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche tramite piattaforma disponibile 
all’URL https://www.cybersecurityosservatorio.it/Services/market_toscana.jsp per le seguenti 
finalità:  

• mappatura  delle imprese e delle competenze in materia di cybersecurity installate in 
Toscana in termini di prodotti, servizi, assistenza e soluzioni innovative  

• valorizzazione e promozione del network toscano delle competenze cyber - per creare un 
raccordo tra la domanda e l’offerta di competenze, conoscenza e consapevolezza in materia 
di cyber security sia a livello regionale che europeo – attraverso la pubblicazione dei dati 
della mappatura forniti dall’impresa sulle seguenti piattaforme:  

o piattaforma europea CRAFT: https://www.platform-craft.eu/en/the-platform/; 
http://tools.bdi.fr/annu_craft/cybersecurity.html)  

o piattaforma dell’Osservatorio toscano sulla cyber security:  
https://www.cybersecurityosservatorio.it/; 
https://www.cybersecurityosservatorio.it/Services/market_toscana.jsp   

o piattaforma regionale industria 4.0 http://industria40.regione.toscana.it/ 
o piattaforma regionale www.cantieri40.it  

 
 

Titolari del trattamento sono: 
 

- REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE, con sede legale in Piazza Duomo 10, 50122 
Firenze (PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it, centralino +39 055 4382111); 

- CNR/CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, Istituto di Informatica e Telematica, 
Istituto di Scienze e Tecnologie dell’informazione – Area della Ricerca di Pisa – con sede in 
via G. Moruzzi 1, 56124 Pisa,  CF. 80054330586,  PI. 02118311006, (PEC: 
protocollo.iit@pec.cnr.it, protocollo.isti@pec.cnr.it)  

- UNIVERSITÀ DI FIRENZE, con sede legale in P.zza S.Marco, 4 - 50121 Firenze, CF./PI. 
01279680480 (PEC: ateneo@pec.unifi.it); 

- UNIVERSITÀ DI SIENA, con sede via Banchi di Sotto 55, 53100 Siena, CF. 80002070524,  
PI. 00273530527 (PEC: rettore@pec.unisipec.it); 

- SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA con sede in Piazza San Ponziano 6, 55100, Lucca, CF. 
92037570469, PI. 02235840465 (PEC: imtlucca@postecert.it)  

 



  

 

 
 
La partecipazione alla mappatura è volontaria. In caso di adesione il conferimento dei dati è 
obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di partecipare alla 
mappatura; i dati che vengono raccolti e che l’interessato fornisce a titolo volontario sono 
indispensabili per l’erogazione e la gestione delle funzioni e dei servizi richiesti finalizzati alla 
mappatura e alla promozione del network toscano delle competenze cyber. 

 
I suoi dati saranno trattati utilizzando strumenti automatizzati e per il tempo strettamente necessario 
a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti; saranno poi conservati presso i Titolari in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati 
esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o a fini statistici 
nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati conformemente all’art. 89, paragrafo 1 
GDPR. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o 
non corretti ed accessi non autorizzati.  
 
I suoi dati, dopo la raccolta, saranno trattati con modalità automatizzata da personale autorizzato 
espressamente istruito da ciascun Titolare o da soggetti nominati come Responsabili del trattamento 
dai Titolari. 
 
Ulteriori Responsabili  del trattamento dei dati sono stati individuati nei seguenti soggetti 
debitamente autorizzati al trattamento per esigenze di manutenzione tecnologica della piattaforma 
europea CRAFT (https://www.platform-craft.eu/en/the-platform/; 
http://tools.bdi.fr/annu_craft/cybersecurity.html) dove saranno resi disponibili  i dati conferiti dalle 
imprese in sede di mappatura ai fini della promozione del network toscano delle competenze cyber: 
DBI - BRETAGNE DÉVELOPPEMENT INNOVATION Sede Legale in Francia, a CESSON 
SEVIGNE (35510), route de Fougères 1 bis (email: contact@platform-craft.eu). 

 
I dati di contatto dei Titolari e dei Responsabili della protezione dei dati (RPD/DPO) sono: 

• Per Regione Toscana: e-mail urp_dpo@regione.toscana.it. 
• Per CNR/Consiglio Nazionale delle Ricerche, Area della Ricerca di Pisa: e-mail rpd@cnr.it 
• Per Università di Siena: e-mail rpd@unisi.it; pec rpd@pec.unisipec.it  
• Per Università Firenze: e-mail privacy@adm.unifi.it, pec protezionedati@pec.unifi.it   
• Per Scuola IMT Alti Studi Lucca: e-mail: dpo@imtlucca.it, pec: imtlucca@postecert.it  
• Per DBI: CESSON SEVIGNE (35510), route de Fougères 1 bis (contact@platform-craft.eu)  

 
Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la 
limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all’indirizzo dei Responsabili 
della protezione dei dati di cui al punto precedente. 
 
Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 
77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del 
Regolamento 


