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Gentile interessato,
ai sensi della normativa in vigore in materia di trattamento dei dati personali, La informiamo in merito alle
modalità e finalità del trattamento dei Suoi dati personali (di seguito i “Dati”), precisando che, al fine di
garantire la Sua riservatezza e l’integrità dei Dati, i trattamenti effettuati da Ecocerved Scarl sono
improntati ai principi di liceità, correttezza, esattezza, trasparenza, limitazione delle finalità,
minimizzazione dei dati, nonché di limitazione della conservazione.
In particolare, La informiamo che:
1. Identità e dati di contatto del Titolare: il Titolare del trattamento, è la Società Ecocerved S.c.a.r.l.,
con sede legale in Roma, Piazza Sallustio 21, Partita IVA 04527551008 e Cod. Fisc. 03991350376.
2. Dati di contatto del DPO: Ecocerved S.c.a.r.l. - alla c/a del Data Protection Officer, via Emilio Zago n.
2 – 40128 Bologna oppure dpo@ecocerved.it.
3. Finalità del trattamento dei Dati: i Dati potranno essere trattati per:
i)

l’organizzazione di meeting/corsi on line, durante i quali i partecipanti potranno interagire con i
relatori e sottoporre quesiti a voce o nella chat della piattaforma dedicata, pertanto, eventuali dati
personali (es. dati identificativi, user, elementi multimediali), visibili mediante la piattaforma
dedicata o comunicati tramite chat o verbalmente, potranno essere visibili a tutti i partecipanti;

ii)

la registrazione dei meeting/corsi on line, per permettere la successiva fruizione degli stessi video in
modalità asincrona da parte di Ecocerved e dell’ente organizzatore/di appartenenza, pertanto,
eventuali dati personali visibili mediante la piattaforma dedicata o comunicati verbalmente o tramite
chat nel corso della registrazione potranno essere trattati successivamente anche da terzi fruitori del
video;

iii) la valutazione del gradimento dei meeting/corsi tramite somministrazione di questionari.
4. Categorie di dati personali: dati personali indicati all’articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/679, in
particolare i dati personali identificativi dei partecipanti (nome, cognome, user, elementi multimediali) e
dati di contatto (e-mail).
5. Origine dei Dati: i dati vengono raccolti direttamente presso l’interessato o attraverso la piattaforma
web utilizzata per l’organizzazione del meeting/corso on line oppure mediante l’ente organizzatore/di
appartenenza del corso.
6. Base giuridica del trattamento e conseguenze dell’eventuale rifiuto del conferimento dei dati: Per
le finalità di cui all’articolo 3 lett. i) della presente Informativa, la base giuridica del trattamento
consiste ai sensi dell’articolo 6 lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, nella necessità di fornirle il
servizio richiesto a seguito della sua iscrizione ai fini della partecipazione al meeting/corso on line e per
gli adempimenti organizzativi connessi; Il conferimento dei suoi dati personali per le finalità sopra
indicate è facoltativo; tuttavia un eventuale rifiuto di conferire i dati comporterà l’impossibilità per il
Titolare di fornirle il servizio richiesto e di gestire gli adempimenti organizzativi connessi.
Per le finalità di cui all’articolo 3 lett. ii) della presente Informativa, la base giuridica del trattamento si
fonda sul consenso e un eventuale rifiuto di conferire il consenso comporta la necessità di abbandonare
il meeting/corso on line e comporta la possibilità di fruire del meeting esclusivamente in modalità
asincrona.
Per le finalità di cui all’articolo 3 lett. iii) della presente Informativa, la base giuridica del trattamento
consiste nel legittimo interesse del Titolare alla rilevazione del grado di soddisfazione e di gradimento
del servizio erogato; Il conferimento dei suoi dati personali per le finalità sopra indicate è facoltativo.
Un suo rifiuto a conferire i dati personali per tale finalità non avrà alcuna conseguenza in ordine alla
fornitura del servizio da lei richiesto.
7. Durata del trattamento dei dati: i Dati saranno conservati per un massimo di 5 anni dall’anno di
registrazione del meeting/corso.
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8. Destinatari: I Dati potranno essere comunicati e/o trasferiti: i) all’ente organizzatore o all’ente di
appartenenza, anche al fine di elaborare gli attestati di partecipazione; ii) a terzi o enti pubblici nei casi
previsti dalla legge, iii) a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi funzionali alle finalità sopra
indicate che potranno essere nominati Responsabili del Trattamento ex art. 28 Reg. UE 2016/679; iv)
alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del
responsabile del trattamento.
9. Trasferimento verso Paesi Terzi: Alcuni dati potranno essere trasferiti verso Paesi terzi extra europei,
in considerazione delle tecnologie utilizzate per il salvataggio dei dati su piattaforme informatiche. Il
trasferimento avverrà nei confronti di Paesi con livello di tutela adeguato riconosciuto con decisione
della Commissione europea oppure in presenza delle condizioni previste dall’art. 46 del Reg. UE
679/2016 di garanzie adeguate come, a titolo esemplificativo, clausole contrattuali tipo, norme
vincolanti di impresa, adesione a codici di condotta o sistemi di certificazione.
10. Diritti previsti dalla normativa vigente: in base alla normativa vigente, l’interessato ha il potere di
esercitare i seguenti diritti:
a. chiedere al Titolare l’accesso ai Dati;
b. laddove prestato revocare il consenso;
c. ottenere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano oltre al diritto alla portabilità dei Dati, nonché l’attestazione che tali operazioni sono state
portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati;
d. revocare il consenso, senza che la revoca pregiudichi la liceità del trattamento effettuato
precedentemente
e. opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
f. proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Modalità di esercizio dei diritti: in qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti contattando il
DPO di cui al punto 2.
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