
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.13 DEL 

REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 (GDPR) – PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI DELLO STUDIO 

PEDERZOLI & ASSOCIATI 

 

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016 - D. lgs. 

196/2003), desideriamo informarla che il Trattamento dei suoi dati personali acquisiti il modulo di iscrizione agli eventi 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto, 

Le forniamo le seguenti informazioni. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Titolare del Trattamento è lo Studio Pederzoli & Associati, con sede in Carpi (MO), Via Abetone n. 20, nella figura 

del suo legale rappresentante pro tempore. 

 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI E/O PARTICOLARI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

Il Trattamento in essere ha per oggetto categorie personali di dati personali (nome, cognome, azienda/ente di 

appartenenza, indirizzo e-mail). Il conferimento dei dati personali in oggetto è facoltativo; tuttavia, il rifiuto di fornirli, 

in tutto o in parte, comporta l’impossibilità di partecipare all’evento organizzato dal Titolare. 

 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Il Trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, necessità, pertinenza, 

liceità e trasparenza previsti dal GDPR e verrà effettuato mediante l’utilizzo di strumenti elettronici. Saranno osservate 

idonee misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati personali, usi illeciti o non corretti degli stessi ovvero accessi 

non autorizzati. I dati sono conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti 

(ad es.: partecipazione all’evento, successivo invio di materiale informativo, informazione su altri eventi simili 

organizzati dal Titolare). Gli interessati potranno richiedere in qualunque momento la cessazione del trattamento, 

contattando il Titolare. 

 

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

1. Registrazione e partecipazione all’evento e gestione delle attività correlate da parte del Titolare (ad es.: invio e-

mail di promemoria, modifiche organizzative, risposte ai partecipanti). Questo trattamento è necessario per 

l’esecuzione del contratto e delle attività precontrattuali; 

2. Invio di comunicazioni relativi ad altri eventi promossi e realizzati dal Titolare. Questo trattamento si basa sul 

legittimo interesse del Titolare del trattamento nel promuovere altri eventi informativi. 

 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati personali forniti potranno essere comunicati, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 28 comma 4 del GDPR, a 

soggetti terzi che svolgono attività per conto del Titolare del Trattamento debitamente designati a Responsabile esterno, 

unicamente quando la cui comunicazione dei dati personali sia essenziale per il perseguimento della finalità di cui sopra. 

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati agli autorizzati interni debitamente nominati. Non è prevista la 

comunicazione dei dati a terzi operanti in paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo e non è prevista la diffusione 

degli stessi. 

 

 



 
Prima di partecipare all’evento online, i nomi dei partecipanti verranno pseudonomizzati e sarà abilitata esclusivamente 

la chat privata con l’organizzatore. Si vuole precisare, inoltre, che le registrazioni degli eventi online – finalizzate alla 

pubblicazione sui canali web e social dello Studio – riguarderanno esclusivamente la registrazione del video dei relatori.  

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Desideriamo informarla, inoltre, che il Regolamento Europeo le riconosce alcuni diritti (diritto di accesso, rettifica, 

diritto alla cancellazione, di limitazione del Trattamento, diritto alla portabilità dei dati, di opposizione, di non essere 

sottoposto ad una decisione basata unicamente sul Trattamento automatizzato, compresa la profilazione) se ed in quanto 

applicabili (artt. 15-22 del Reg. UE n. 679/2016). Inoltre, può proporre reclamo all’autorità di controllo, secondo le 

procedure previste dalla normativa vigente. Gli articoli da 15 a 23 del Regolamento sono consultabili a questo link: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT.  

Per qualsiasi informazione ulteriore e per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi a Studio Pederzoli & Associati, 

via Abetone n. 20/22, Carpi (MO), CAP 41012, e-mail: privacy@studiopederzoli.it. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
mailto:privacy@studiopederzoli.it

