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Gentile Partecipante al convegno/webinar/evento
Prima di fornire i dati che La riguardano è necessario che prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a
comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare, in
armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs. 196/ 2003 e s.m.i.,
c.d. Codice Privacy, il cui obiettivo è proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è A.S.S.I. Gulliver Associazione Sindrome Di Sotos Italia Aps, Via Giuseppe Saragat, 6 - 20128
Milano (MI), Mail info@assigulliver.it
Finalità del trattamento
I suoi dati personali sono trattati dal Titolare del trattamento per le attività connesse all’organizzazione, alla gestione e a garantire la
sua partecipazione al convegno/webinar/evento cui si è iscritto o cui è stato invitato.
I suoi dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento per ulteriori attività connesse quali a titolo di esempio: l’invio di
attestati di partecipazione, l’invio di materiale trattato durante il convegno, l’invio di ringraziamenti per aver partecipato, ecc.
I suoi dati personali potranno essere trattati dal titolare del trattamento per finalità di analisi dei partecipanti in modo da poter meglio
strutturare ed organizzare tali convegni/webinar/eventi organizzati dal Titolare del trattamento. Si precisa che laddove poss ibile il
titolare intende trattare i dati in modo anonimo e che non è intenzionato a cederli o a comunicarli a terzi.
La base giuridica del trattamento è il modulo d’iscrizione al convegno/webinar/evento da Lei sottoscritto con l’Associazione titolare
del trattamento, pertanto non è richiesto un consenso specifico.
Comunicazione e diffusione dei dati:
In relazione al perseguimento delle predette finalità i suoi dati potranno essere trasmessi, oltre che agli incaricati autorizzati a
compiere operazioni di trattamento dal titolare, a soggetti terzi incaricati per lo svolgimento delle attività sopra elencate e/o connesse
allo svolgimento delle stesse, nonché ad eventuali soggetti che possano svolgere attività necessarie per il perseguimento del
legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, per es. l’assistenza legale del titolare del trattamento, ecc.
Trasferimento Extra CE:
Il titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale;
Periodo di conservazione
I dati personali saranno conservati per il periodo che permetta lo svolgimento del convegno/webinar/evento e del periodo
strettamente successivo in modo da permettere gli adempimenti alle eventuali attività ausiliarie. Comunque sia i suoi dati saranno
conservati al massimo per un anno dalla fine del convegno/webinar/evento, salvo il caso in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di
conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.
Trattamento di particolari categorie di dati:
La invitiamo a non inserire categorie particolari di dati (dati sensibili), idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Processo decisionale automatizzato:
Il titolare del trattamento informa l’interessato che non è presente nessun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione di cui all'articolo 22 del Reg. UE 2016/679;
Diritti dell’interessato
L'interessato ha 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 ha il diritto di:
- ottenere l’accesso ai dati personali, chiedere 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;
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati);
- essere informato dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- se espresso revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
- proporre reclamo all’autorità di controllo.
Natura dei dati e conseguenza della mancata comunicazione
Il conferimento dei dati è indispensabile al fine dell’elaborazione degli stessi per le finalità su indicate. Nel caso in cui gli interessati
non comunichino i propri dati indispensabili e non permettano il trattamento, non sarà possibile partecipare al
convegno/webinar/evento organizzato dal Titolare del trattamento.
A.S.S.I. Gulliver Associazione Sindrome di Sotos APS

