EVENTI FORMATIVI
Informativa resa ai sensi degli artt. 13-14 del
Regolamento (EU) 2016/679 (GDPR)
Desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) stabilisce norme relative alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati volte a proteggere i diritti
e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. La libera circolazione dei dati
personali nell’Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
1) TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI/TRATTABILI
Le segnaliamo quindi che per “dati personali” si intendono, ai sensi del predetto GDPR, qualsiasi informazione che La riguardi direttamente o indirettamente in qualità di Interessato, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale o sociale. I dati personali dell’utente (nello specifico nome, cognome, indirizzo mail) verranno trattati per
la finalità sottoindicata, ossia la partecipazione al webinar.
2) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è INSIEME Società Cooperativa e di seguito sono riportati i dati di contatto:
▪ Sede Legale in San Benedetto del Tronto (AP) in Via Monte San Michele, 30
▪ sede operativa in Via della Liberazione, 17 - 63076 Monteprandone (AP)
▪ Telefono: (+39) 0735 568420 (+39) 0735 701393 Fax: (+39) 0735 560480 email: info@partnerunico.it
Il Titolare del Trattamento non svolge attività che prevedono l'obbligatorietà della designazione della figura del Responsabile della Protezione dei dati personali

3) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

4) BASE GIURIDICA

5) TIPOLOGIA E PERIODO DI
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali trattati saranno quelli
necessari a poter fruire del servizio
(cognome, nome, email, contatto telefonico) e verranno conservati per il
tempo necessario alla partecipazione
all’evento formativo, sia esso in presenza che in modalità di teleconferenza, e successivamente cancellati
Le registrazioni video saranno conservate per 6 mesi dalla data di registrazione

6) NATURA DEL CONFERIMENTO

a) Il trattamento è necessario all'esecu- art. 6 lett. b) GDPR:
zione di un contratto di cui l'interes- - il trattamento è necessario all’esesato è parte o all'esecuzione di misure
cuzione di un contratto/servizio di
Il conferimento dei dati per le finaprecontrattuali adottate su richiesta
cui l’interessato è parte
lità di cui al punto 3 è necessario
dello stesso (contratto/servizio, parteall'esecuzione del contratto e/o
cipazione ad evento formativo, sia in
prestazione del servizio.
presenza che in altre modalità, tra le
Il mancato conferimento comporquali la teleconferenza).
terà l’impossibilità di partecipare
all’evento formativo, sia in presenza
b) registrazione video dell’evento che art. 6 lett. f) GDPR:
prevede anche l’identificazione dell’In- - il trattamento è necessario per il
che in altre modalità, tra le quali la
teressato al momento dell’accesso in
perseguimento del legittimo inteteleconferenza
qualità di partecipante all’evento in
resse del titolare del trattamento o
modalità teleconferenza (webinar)
di terzi
7) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali oggetto del trattamento verranno trattati manualmente e/o elettronicamente e saranno conservati in appositi archivi cartacei
e/o elettronici. La documentazione cartacea ed elettronica verrà correttamente mantenuta e protetta per tutto il tempo necessario al trattamento utilizzando opportune misure di sicurezza, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o
di trattamento non conforme alle finalità della raccolta. Non esiste un processo decisionale automatizzato e non viene effettuata profilazione.
L’iscrizione ad eventi, formativi e non, promossi da questa organizzazione, anche in collaborazione con altri soggetti quali Ordini professionali
od altri soggetti, possono prevedere l’emissione di attestati di frequenza o di altra natura.
Nel caso di eventi organizzati ed erogati in modalità video/teleconferenza per conto di Ordini professionali od altri enti è prevista la registrazione video.
8) TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO
Per dare esecuzione al contratto saranno utilizzati, principalmente, servizi di video/teleconferenza messi a disposizione da soggetti terzi dei
quali sarà possibile consultare la specifica privacy policy; saranno selezionate piattaforme che rispettino le garanzie stabilite dal Regolamento
UE 2016/679 e che non prevedano trasferimento dei dati verso paesi terzi.
È possibile, comunque, che vengano utilizzate alcune piattaforme di video/teleconferenza che prevedono il trasferimento dei Suoi dati personali fuori dall’Unione Europea, in particolare negli USA (quali ZOOM), nel qual caso sarà accertata l’adesione del fornitore della piattaforma al
Privacy Shield.
9) DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
La comunicazione ai destinatari individuati avverrà solo qualora gli stessi siano coinvolti e funzionali al conseguimento delle finalità suindicate, pertanto i dati personali raccolti ed elaborati potranno essere:
a) utilizzati in forma anonima per finalità statistiche;
b) messi a disposizione dei Collaboratori del Titolare, in qualità di Responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati personali;
c)
comunicati a terze persone, fisiche o giuridiche, Pubbliche amministrazioni, Ordini Professionali, Enti, Associazioni di categoria ecc. (nel
caso di iscrizione ad eventi che prevedano il rilascio di crediti formativi al fine dell’accreditamento degli stessi al soggetto partecipante),
professionisti, forze dell’ordine, enti governativi, organismi di regolamentazione, tribunali o altre autorità pubbliche autorizzate dalla
legge;
d) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta elettronica);
e) gestori di piattaforme per webinar.
L’elenco dei Responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede del Titolare del Trattamento.
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10) DIRITTI DEGLI INTERESSATI
La informiamo che, in qualità di Interessato, ha tutti i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22, tra i quali:
- L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che
lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie
di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare
se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto
oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare
del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento; f ) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
- l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, comprese
tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; di ottenere, inoltre, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo ai sensi dell’art. 17 («diritto all’oblio»).
- qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l’esistenza del diritto
di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
- avere dal titolare del trattamento una copia dei dati personali oggetto di trattamento, sempreché non leda i diritti e le libertà altrui; in
caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi
amministrativi. Qualora la richiesta pervenga mediante mezzi elettronici, salvo indicazione diversa, le informazioni sono fornite in un
formato elettronico di uso comune;
Le suddette informazioni saranno fornite:
- entro un termine ragionevole dall’ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
- nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l’interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione
all’interessato; oppure nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.
Tutti i diritti dell’interessato previsti dal GDPR sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del Trat tamento, anche per il
tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
Documento aggiornato al 31/03/2021
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