Informativa Privacy Webinar
GDPR, Privacy Policy, Cookies e dati personali
Informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 ai visitatori del Webinar trasmesso in diretta sulla
piattaforma GoToWebinar (d’ora in avanti provider, servizio o gestore del sistema Webinar).
In ottemperanza con il Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) si
comunica che tutti i partecipanti si sono iscritti volontariamente con modulo di registrazione on line.
Al temine di questa procedura saranno acquisite le seguenti informazioni:

Indirizzi IP
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP e gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste, ed altri parametri connessi al protocollo http/https.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in
caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non
persistono per più di sette giorni.

Dati forniti volontariamente dall’utente
Tali dati saranno: nome e cognome, e-mail, organizzazione ed eventuali commenti/note;
l’invio di questi dati comporta, lato Partitalia, la successiva acquisizione dell’indirizzo email del mittente, necessario
per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

Cookies
Saranno tracciati i cookies nei termini e modalità previste dalla Cookie Policy del provider pubblicata in questa
pagina. Ricordiamo che l’utente, tramite configurazione del proprio browser può in qualsiasi momento disabilitare
l’operatività dei cookie o essere informato nel momento in cui riceve il cookie e negare il consenso all’invio. Fatta
eccezione per i dati raccolti automaticamente (dati di navigazione), il mancato conferimento dei suddetti dati può
comportare la mancata soddisfazione degli obiettivi e scopo dello webinar.
Il luogo di conservazione dei dati è il Server del provider che ospita lo webinar per i soli dati di navigazione e gli
elaboratori presso le effettive sedi del provider per le altre comunicazioni, ad eccezione dei cookies che sono
immagazzinati nei vostri computer.

Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati raccolti viene gestito dal Sistema di gestione Webinar, mediante strumenti informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità di seguito evidenziate e, comunque, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I suddetti dati e report generati per l’evento saranno potranno essere consegnati all’Ordine/Ente che ha
organizzato, commissionato o patrocinato in tutto o in parte l’evento stesso, per rilevare e accertare le presenze,
nonché il feedback di valutazione dell’evento stesso.
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Il titolare del trattamento è:
Partitalia Srl
Via Varese 26/28, 20045 Lainate (MI);
P. IVA: 04446440960;
Contattabile ai seguenti recapiti:
E-mail: info@partitalia.com;
Telefono: 02939305.1 nella persona del Sig. Luca Del Col Balletto.
Ai sensi dell’Art. 7 del DL 196/03 – Art. 7 –

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile
2. L’interessato ha diritto di 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’articolo 5, comma 2;
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.
3. L’interessato ha diritto di 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.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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