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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI AI
CORSI/CONVEGNI/EVENTI
C.T. Congressi & Eventi di Claudia Tizzano, in quanto titolare del trattamento (in seguito “Titolare”), La informa, ai sensi dell’art.
13 Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1.

OGGETTO DEL TRATTAMENTO:

Il Titolare tratta i dati personali identificativi e dati relativi alla sua professione (ad esempio nome, cognome, codice fiscale, data e
luogo di nascita, inquadramento occupazionale, titolo di studio e specializzazione, indirizzo, numero di telefono o cellulare, e-mail)
da Lei liberamente comunicati ed acquisiti per la partecipazione a congressi/eventi, con eventuale attribuzione di crediti formativi
da parte di IKOS S.r.l., (Ente di formazione accreditato dalla regione Piemonte – Codice anagrafico regionale D33964-1)
2.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:
I Suoi dati personali saranno trattati senza il suo consenso espresso (art. 6 lett. b), e) GDPR), in modo lecito e secondo
correttezza, per le seguenti finalità di servizio:
svolgimento attività congressuali e/o inerenti l’evento;
riconoscimento crediti formativi derivanti dalla partecipazione a congressi/corsi/eventi;
adempimenti agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità;
esercizio dei diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

3.

ACCESSO AI DATI

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare.
4.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO:

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel pieno rispetto della sicurezza e riservatezza necessari e segue le modalità indicate
all’art. 4 n. 2) GDPR per la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento, la
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa
a disposizione, il raffronto, l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione, la distruzione.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo sia elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni
dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio, tutte le immagini e i video acquisiti per scopi lavorativi saranno invece del
tutto cancellate trascorso un anno dal lavoro effettuato.
5.

COMUNICAZIONE DEI DATI:

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di
cui al punto 2:
- IKOS ECM (Ente di formazione accreditato dalla regione Piemonte – Codice anagrafico regionale D33964-1) per il riconoscimento
dei crediti formativi;
- AGENAS (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali);
- Altri Enti di formazione;
- Enti pubblici (Agenzia delle Entrate…);
- Organismi di vigilanza;
- Autorità giudiziarie.
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Inoltre, nella gestione dei suoi dati, gli stessi potranno essere trattati da collaboratori del Titolari durante la gestione degli eventi e
dalle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche
istruzioni scritte:
- Professionisti o Società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operino per conto della nostra azienda;
- Soggetti che si occupino dell’organizzazione della produzione video, foto;
- Soggetti che si occupi di attività connesse alla gestione degli eventi e che trattino dati personali,
- Soggetti che si occupino della stampa delle certificazioni/attestati)
nonché quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti
tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.
6.

TRASFERIMENTO DATI

I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia. non saranno trasferiti dati in Paesi terzi all’U.E.
7.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi del punto
2.
8.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Nella Sua qualità di interessato, gode dei diritti di cui all’art. 15 GDPR:
i.

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile

ii.

ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali
b) delle finalità e modalità del trattamento
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 3, comma
1, GDPR
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

iii.

ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato

iv.

opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
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9.
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MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
o
o
o

una raccomandata a.r. a C.T. Congressi & Eventi di Claudia Tizzano – Via Francesco Solimena 139 – Napoli
80129;
una e-mail all’indirizzo: claudiatizzano@ctcongressieventi.com
una pec all’indirizzo: ct@pec.ctcongressieventi.com

10. TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI:
Il Titolare del trattamento è C.T. Congressi & Eventi di Claudia Tizzano.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.
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