Trattamento di dati personali “GDPR Mi adeguo da solo”
Informativa agli Interessati


Categorie e Dati oggetto del Trattamento

Il Trattamento riguarda le persone fisiche che iscritte al ciclo di webinar ‘GDPR Mi adeguo da solo’ organizzato da
In Pagina sas.
I dati compresi nel Trattamento sono o possono essere:







nome,
cognome,
indirizzo mail,
numero di telefono,
partecipazione a ogni singolo webinar
eventuali domande o messaggi inviati attraverso la piattaforma Get Response

Il Trattamento non comprende i dati contabili relativi ai pagamenti che si immaginano riferiti a persone
giuridiche (indirizzo, codice fiscale, partita Iva, estremi del conto bancario, importo e data del pagamento) e i dati
necessari per la fatturazione.



Finalità per le quali sono raccolti i dati e finalità del Trattamento

Il Trattamento è finalizzato alla gestione del progetto che prevede una domanda di iscrizione e una
autorizzazione a partecipare.



Modalità di Trattamento

La domanda di iscrizione è presentata attraverso la apposita pagina del sito gdpr-nonprofit.it. Il sito è compliant
al Regolamento Europeo sia per quel che riguarda i dati personali involontariamente ceduti (cookie), sia per
quanto riguarda le informazioni rilasciate ad esempio nella richiesta di iscrizione alla newsletter o nella priority
list.



Ulteriori Trattamenti

I dati personali non saranno ceduti a figure diverse dal Titolare e dal Responsabile. I dati relativi ai pagamenti
(effettuati probabilmente da persone giuridiche) saranno invece condivisi con i professionisti che assistono il
Titolare e con l’Agenzia delle Entrate.



Consenso al Trattamento

Il Trattamento riguarda solo persone che si sono fatte parte attiva nel richiedere l’iscrizione. Molte di queste
persone hanno già rilasciato un consenso all’atto della iscrizione alla mailing list. Il modulo on line per
l’iscrizione prevede un consenso da parte degli Interessati.



Esercizio dei diritti di accesso, modifica, cancellazione

Il Titolare si impegna ad aderire immediatamente o al massimo entro 5 giorni, alle richieste di accesso, rettifica e
cancellazione dei dati personali qualora queste provengano dall’Interessato. Se la richiesta giunge prima del
termine del ciclo di webinar potrebbe risultare impossibile l’accesso dell’Interessato ai webinar stessi.



Rischi per l’Interessato e misure di riduzione

In caso di perdita dei dati il danno per la privacy dell’Interessato sarebbe assai limitato. Anche in caso di accesso
indebito o di diffusione delle informazioni, il danno sarebbe limitato. Il Titolare ha comunque intrapreso alcune
misure tese alla limitazione del rischio.
I dati non sono soggetti a ulteriori Trattamenti da parte di terzi
I dati non sono condivisi con alcuna persona fisica o giuridica esterna
All’interno del Titolare e del Responsabile solo una persona formalmente nominata ha accesso al file. Queste
persone sono appositamente formate e conoscono assai bene il GDPR.
Dopo 1 anno dal termine del ciclo di webinar i dati saranno distrutti



Legittimità e base giuridica del Trattamento dati

Considerando che:








i dati sono necessari per la esecuzione dei servizi richiesti
i dati non saranno mai condivisi con nessuna altra Associazione o persona giuridica o fisica
sono messe in atto procedure di sicurezza che riducono il rischio di accesso indebito o divulgazione dei dati
il Titolare e il Responsabile hanno un legittimo interesse nell’organizzare i dati personali al fine di svolgere la
sua attività
Il Titolare ha ricevuto dal Responsabile le più ampie garanzie in merito al suo completo rispetto della
normativa GDPR e sulle procedure di sicurezza adottate di fronte al rischio di accesso indebito o
divulgazione dei dati
è possibile in ogni momento esercitare il diritto di accesso, modifica e cancellazione dei dati

il Titolare ritiene il Trattamento dati in questione legittimo e conforme al Regolamento europeo per la protezione
dei dati personali 679/2016 e ritiene di avere la base giuridica per proseguirlo.
Titolare del Trattamento è In Pagina di Alberto Pattono sas, via De Sanctis 2 20141 Milano tel 02.58312477
Responsabile del Trattamento è FundraisingKm0 di Riccardo Friede, via Modigliani 12, 30031 Dolo (VE) mail:
riccardo@fundraisingkm0.it
Il Titolare, vista la natura e la scala dei dati trattati, non ritiene necessario nominare un Responsabile per la
protezione dei dati (DPO).

Da allegare al modulo di iscrizione sulla pagina web

Consenso al Trattamento dei dati personali
I dati personali che hai condiviso (ad esempio nome, cognome, indirizzo mail) e quelli che condividerai nella
fruizione del Webinar (dati di accesso, messaggi) saranno trattati dal Titolare e dal Responsabile del Trattamento
per un breve periodo di tempo esclusivamente al fine di rendere possibile la fruizione del corso.
Clicca qui per leggere la Privacy Policy completa
I dati relativi a pagamento e fatturazione, relativi a persone giuridiche, non sono coperti dal GDPR.
Titolare del Trattamento è In Pagina Sas, via De Sanctis 2 20141 Milano, tel. 02/58312477.

( ) Acconsento al trattamento di questi dati personali

Senza il tuo consenso o qualora tu ritirassi il consenso prima del termine del corso non sarà materialmente
possibile consentirti l’accesso ai webinar.
Al termine del ciclo di webinar in qualunque momento potrai chiederci di cancellare o modificare i dati personali
che ti riguardano.

