INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
ASSIDAL, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679, Le comunica che tratterà i Suoi dati personali
da Lei forniti in modo lecito, corretto e trasparente - mediante strumenti elettronici e non – per la Sua partecipazione al seminario “SUPERBONUS 110%: I BENEFICI
ECONOMICI ED ENERGETICI DELLA NORMA” del 26.03.2021 trasmesso in Videoconferenza.
Si avvarrà, a tal fine di persone, fisiche e/o giuridiche, formalmente autorizzate ed istruite dal Titolare e che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato
obbligo legale di riservatezza. Sarà garantita l’esattezza, la pertinenza e l’aggiornamento dei dati trattati.
I suoi dati potranno essere utilizzati per le seguenti finalità la cui base legale è individuabile nell’esecuzione di un contratto:
Iscrizione nel registro presenze
Valutazione dell’apprendimento tramite test di verifica
Rilascio di attestati di partecipazione
Emissione di ricevute e fatture
Potranno altresì essere trattati per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per il perseguimento del legittimo interesse medesimo
o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali.
Nel corso dell’evento - sulla base del Suo esplicito, libero e facoltativo consenso da apporre in calce alla presente - il Titolare potrà inoltre effettuare delle riprese
fotografiche e/o audiovisive con strumenti e modalità che consentono la Sua identificazione personale. Tali trattamenti hanno l’esclusiva finalità di documentare
l’evento attraverso la modalità della “testimonianza diretta” fornita dalle riprese fotografiche ed audiovisive.
I dati acquisiti potranno altresì essere utilizzati, in forma anonima ed aggregata, per scopi statistici. Tuttavia, tale attività, non essendo possibile la Sua identificazione,
non è qualificabile come trattamento di dati personali
I dati Personali possono essere condivisi con:
• Amministratore e soci
• Addetti alla contabilità e alla fatturazione
• A soggetti nostri consulenti, in qualità di Responsabili esterni del Trattamento, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra Società, previo
invio di lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e di sicurezza
• A consulenti legali aziendali. In qualità di Responsabili esterni del Trattamento, per la risoluzione di eventuali problematiche giuridiche relative o connesse alla
Sua posizione contrattuale
• A eventuali altri soggetti ai quali la vigente normativa legale e/o contrattuale prevede l’obbligo di comunicazione
I dati Personali non saranno trasferiti a Soggetti posti al di fuori dello Spazio Economico Europeo e saranno trattati per il tempo strettamente necessario a raggiungere
gli scopi indicati nella presente informativa e fino al tempo permesso dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2947 c.c.). Maggiori informazioni in merito
al periodo di conservazione dei Dati Personali e ai criteri utilizzati per determinare tale periodo possono essere richieste mediante raccomandata a/r al Titolare del
Trattamento.
Le precisiamo che il Titolare del trattamento dei dati è la scrivente ASSIDAL con sede operativa in Via Salara, 21-23-25 – 65013 Città S. Angelo (PE) ove è anche
disponibile l’elenco aggiornato dei soggetti esterni ai quali i dati potranno essere comunicati.
In qualità di Interessato potrà esercitare il diritto di:
−
ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge;
−
ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati;
−
ottenere la limitazione del trattamento o la portabilità presso altro titolare;
−
revocare il consenso al trattamento prestato per le finalità sopra indicate, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca.
L’esercizio dei diritti di cui sopra potrà esercitato inviando raccomandata a/r al Titolare del trattamento o contattandolo via email all’indirizzo info@assidal.com.
Ai sensi della Normativa Applicabile, in qualità di Soggetto Interessato, ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per
la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenga che il trattamento dei propri dati Personali sia contrario alla normativa vigente.

