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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali acquisiti attraverso la partecipazione al seminario saranno trattati in conformità alle norme 

legislative e regolamentari vigenti, anche attraverso sistemi informatizzati, solo ed esclusivamente per le finalità 

direttamente connesse all’organizzazione e allo svolgimento del ciclo di seminari progettati dall’Università degli 

Studi Mediterranea di Reggio Calabria, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm.ii.  

Attraverso il collegamento con la piattaforma Microsoft Team vengono accettate le condizioni di trattamento e 

utilizzo dei dati propri dell’Applicazione. 

Gli utenti, attraverso il collegamento con la piattaforma Microsoft Teams accettano le condizioni di trattamento 

dei dati personali, svolto nei modi e con le finalità sopra indicate, e sono consapevoli che possono esercitare i diritti 

previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm.ii., tra i quali il diritto di ottenere conferma dell’esistenza o 

meno dei dati nonché la loro cancellazione, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento 

dei dati.  

Titolare dei dati è l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. 
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ACCESSO ALLA PIATTAFORMA 

1. L’accesso al seminario avviene mediante computer utilizzando il link ricevuto tramite un 

programma di navigazione in internet (browser) che NON sia Safari: 

2. Clicca sul link, si aprirà la seguente pagina: 

 

3. Selezionare Partecipa sul Web. 

 

4. Selezionare Partecipa in modo anonimo. 
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5. Se esce questa schermata ATTENDI che l’evento inizi. 

 

 

6. Nella barra laterale a destra della schermata, hai la possibilità di porre delle domande al 

relatore del seminario. È sufficiente cliccare su Fai una domanda in modo anonimo o 

inserendo un nome utente a scelta (nickname).  
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7. Una volta terminato il seminario clicca su Abbandona 

 

 

 

 


