Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679
Titolare del trattamento è Assogemme – con sede legale in Piazza Cavour 4 – 47921 Rimini - info@assogemme.it
La informiamo che i dati personali da lei forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dal
Reg. UE 2016/679. Il trattamento, eseguito con modalità manuali ed informatiche dai Responsabili del trattamento appositamente
nominati da Assogemme, di cui lei potrà chiedere l’elenco, avverrà esclusivamente per le seguenti fnalità:
a)

gestione della sua partecipazione al corso/convegno (trattamento necessario per l’esecuzione di un contratto di cui lei è par te o all’esecuzione di misure precontrattuali)

b)

adempimenti amministrativi e contabili/fscali derivanti dalla partecipazione al corso (trattamento necessario per adempiere
un obbligo legale)

c)

Invio di comunicazioni tramite posta tradizionale, posta elettronica, telefono, messaggistica, a carattere informativo e pro mozionale inerenti i servizi e le iniziative di Assogemme (trattamento basato sul consenso)

Obbligo di fornirci i suoi dati
La fornitura dei suoi dati personali è obbligatoria per le fnalità di cui ai punti a) e b) e la mancata fornitura renderà impossibile la sua
partecipazione alle attività formative di Assogemme. Per le fnalità di cui al punto c) lei dovrà esprimere il suo consenso e la mancata
prestazione non ci consentirà di inviarle comunicazioni a carattere informativo e promozionale inerenti le iniziative di Assogemme.
Periodo di conservazione dei dati
I suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario a gestire la sua partecipazione al cors o/convegno e per la
parte amministrativo/contabile per la durata prevista da obblighi di legge. Per la fnalità di cui alla lettera c) di cui sopra, il periodo di
conservazione sarà limitato a 5 anni, al termine dei quali i dati saranno cancellati, salva la sua facoltà di confermare il consenso alla loro
conservazione.
Diritti dell’interessato
Lei potrà chiedere tramite mail all’indirizzo info@assogemme.it o FAX al n. 0541.27918, l’accesso ai suoi dati personali, la rettifca, la
cancellazione, la limitazione o l’opposizione del trattamento oltre che la portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento UE 679/2016). Lei
potrà altresì revocare l’eventuale consenso prestato al trattamento previsto alla lett. c) senza che ciò infuisca sui trattamenti eseguiti
prima della suddetta revoca.
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
Lei potrà, nel caso ritenga che il trattamento di dati che la riguardano violi il Regolamento 679/2016, proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali

Firma ___________________________________

Il sottoscritto ___________________________________ letta l’informativa che precede, In relazione al trattamento di cui
alla lettera c)
Presta il consenso

Nega il consenso

Firma ___________________________________
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