
PRIVACY POLICY – ISCRIZIONE AL CONGRESSO 2022
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE)

2016/679 (GDPR)

1. Chi è il Titolare del trattamento? Come contattarlo?
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è Associazione
Data Protection Officer (ASSO DPO), con sede legale in 20121 Milano - P. le Principessa
Clotilde n.  6,  P.IVA 08258580961,  C.F.  97656960156,  in  persona del  Presidente e legale
rappresentante pro-tempore Dott. Matteo Colombo. 
Per contattare il Titolare: email info@assodpo.it oppure numero verde 800561720.

2. Finalità del trattamento, base giuridica, periodo di conservazione dei dati e
natura del conferimento 

Finalità A)
Iscrizione al Congresso ASSO DPO 2022, che verrà erogato sia in presenza che in
modalità  webinar  /  diretta  streaming;  realizzazione  e  gestione  della  diretta
streaming e delle attività amministrativo-contabili inerenti all’evento; utilizzo del
contatto  mail  fornito  dagli  interessati  in  fase  di  iscrizione  per  trasmettere
informazioni  circa  l’evento  e  comunicazioni  correlate  al  servizio;  utilizzo  del
contatto  telefonico  esclusivamente  in  caso  di  necessità  di  supporto  (ad  es.,
qualora l’interessato abbia scelto la partecipazione in modalità webinar / diretta
streaming, in caso di problemi può richiedere e ricevere supporto telefonico).
I  trattamenti  effettuati  per  finalità  amministrativo-contabili  sono  quelli  connessi  allo
svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a
prescindere dalla natura dei dati  trattati.  Nel contesto dello svolgimento dell’evento non
verranno raccolte informazioni aggiuntive o ultronee rispetto alle finalità perseguite. I dati
obbligatori raccolti in fase di registrazione sono contrassegnati da un asterisco (*).

 BASE  GIURIDICA:  adempimento  obblighi  contrattuali  e  precontrattuali  inerenti
all’iscrizione all’evento (art. 6, par. 1 lett. b) GDPR) e, nei confronti di interessati già
associati, obbligo di legge (art. 6, par. 1 lett. c GDPR e LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4,
art. 2 c. 3 “Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso  specifiche
iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti […]”).

 PERIODO CONSERVAZIONE DATI: 10 anni o diverso obbligo di legge.
 NATURA  DEL  CONFERIMENTO:  il  conferimento  dei  dati  contrassegnati  da  un

asterisco (*) è necessario, in quanto indispensabile per dare esecuzione agli obblighi
contrattuali  e  di  legge.  In  caso di  mancato  conferimento,  non potrà  iscriversi  e
quindi partecipare all’evento.

Finalità B)
Nel contesto della partecipazione in presenza all’evento, realizzazione di video
riprese,  registrazione  e  conseguente  diffusione  di  dati  personali,  inclusa
l’immagine  (foto/video/audio),  per  attività  promozionali  e  divulgative  volte  a
pubblicizzare l’attività, i servizi della Associazione. La diffusione avverrà attraverso la
pubblicazione  di  immagini  dell’evento  attraverso  diversi  strumenti  e  canali  di
comunicazione  dell’Associazione,  quali  magazine,  brochure,  presentazioni,  siti  internet,
social networks. 
Circa i trattamenti di dati personali effettuati dai gestori delle piattaforme di Social Media
utilizzate  dal  Titolare  del  trattamento,  si  rinvia  anche  alle  informazioni  da  questi  rese
attraverso le rispettive privacy policy.

 BASE GIURIDICA:  il  trattamento  è  necessario  per  il  perseguimento  del  legittimo
interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli
interessi  o  i  diritti  e  le  libertà  fondamentali  dell'interessato  che  richiedono  la
protezione dei dati personali. L’interesse legittimo del titolare è quello di perseguire
gli scopi istituzionali di informazione perseguiti dall’Associazione (art. 6 par. 1 lett. f
GDPR e considerando 47). Come previsto dal Parere 6/2014 del Gruppo di Lavoro
Art. 29 – WP29 – sul concetto di interesse legittimo, il Titolare ha condotto un “LIA”
(Legitimate Interests Assessment), bilanciando gli interessi delle parti e i diritti in
gioco. L’interessato potrà opporsi al legittimo interesse del Titolare del trattamento
mediante richiesta effettuata in presenza al personale di segreteria, che avrà cura di
fornirle l’apposito modulo per l’esercizio del diritto di cui all’art. 21 del GDPR e la
spilla / adesivo che agevola la gestione del diritto).

 PERIODO CONSERVAZIONE DATI:  fino a  Sua opposizione.  L’eventuale  l’utilizzo  di
materiale  divulgativo  cartaceo  avverrà  fino  ad  esaurimento  delle  scorte  del
materiale prodotto o fino a Sua esplicita richiesta di cancellazione, se precedente.
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Alla  successiva  produzione  di  materiale  divulgativo  i  dati  personali  e  la  Sua
immagine non verranno più riprodotti.

 NATURA DEL CONFERIMENTO: Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo.
Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l'impossibilità per il titolare di
utilizzare la Sua immagine per attività promozionali e divulgative. Nel caso in cui
intenda  opporsi  al  trattamento,  La  preghiamo  di  informare  immediatamente
l’Associazione nelle modalità sopra indicate.

Finalità C)
Gestione delle Sue richieste e richieste di altri interessati, ai sensi art. 15 e ss.
del GDPR (diritti dell’interessato).

 BASE GIURIDICA: Il  trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento (C45). Art. 6 par. 1 lett. c) del GDPR.

 PERIODO  CONSERVAZIONE  DATI:  5  anni  dalla  chiusura  della  richiesta,  salvo
contenziosi.

 NATURA DEL CONFERIMENTO: Il  conferimento dei dati personali è obbligatorio, in
quanto indispensabile per poter dare esecuzione agli obblighi di Legge.

3. A chi verranno comunicati i dati personali raccolti?
I  dati  di natura personale forniti  saranno condivisi con soggetti che tratteranno i dati  in
qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che
agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per
le finalità sopra elencate.
Precisamente, i dati saranno condivisi con: 
- società contrattualmente legate a Associazione Data Protection Officer; 
-  soggetti  che  forniscono  servizi  per  la  gestione  del  sistema  informativo  usato  da
Associazione Data Protection Officer e delle reti di telecomunicazioni, ivi compreso il servizio
di newsletter;
-  soggetti  esterni  quali  fotografi, web designer,  web agency, grafici,  agenzie di  stampa,
social network e gestori di pagine social network, anche in Paesi SEE ed extra SEE;
- provider delle piattaforme utilizzate per l’erogazione degli  eventi  in modalità webinar /
diretta streaming; 
- liberi professionisti, studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; 
-  autorità  competenti  per  adempimenti  di  obblighi  di  leggi  e/o  di  disposizioni  di  organi
pubblici;
L’elenco  dei  Responsabili  del  trattamento  è  costantemente  aggiornato  e  disponibile
scrivendo a info@assodpo.it o presso la sede legale del Titolare.

4. ASSO DPO trasferisce i dati extra SEE (Spazio Economico Europeo)?
I  dati  raccolti  in  fase  di  registrazione  per  la  partecipazione  al  Congresso,  non  saranno
trasferiti in paesi ubicati al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
Limitatamente  alla  diffusione  di  foto  e  video  dell’evento  sulle  piattaforme  social,  il
trasferimento dei dati al di fuori del SEE verrà poi gestito come stabilito nelle condizioni
generali  e  nelle  privacy  policy  dei  relativi  social  network,  cui  si  rinvia  per  ulteriori
informazioni:

- Facebook - https://it-it.facebook.com/policy.php
- Youtube - https://policies.google.com/privacy?hl=it 
- LinkedIn - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
- Twitter - https://twitter.com/it/privacy 

Nei casi in cui si rendesse necessario il trasferimento dei Suoi dati verso Paesi Extra SEE,
questo avverrà nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del Reg. UE
2016/679. L’interessato potrà ottenere informazioni circa le garanzie per il  trasferimento
dati scrivendo una mail all’indirizzo info@assodpo.it o presso la sede legale del Titolare.

5. Vi è un processo automatizzato?
I  dati  personali  saranno  sottoposti  a  trattamento  manuale  tradizionale,  elettronico  e
automatizzato.  Si  precisa  che  NON  si  effettuano  processi  decisionali  completamente
automatizzati, inclusa la profilazione.

6. Quali sono i Suoi diritti? Come può esercitarli?
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE
2016/679, rivolgendosi al Titolare all’indirizzo mail info@assodpo.it.
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai
Suoi dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi (art. 17), la
limitazione del trattamento (art. 18) e, ove applicabile, la portabilità dei Suoi dati (art. 20).
Nel  caso di  richiesta  di  portabilità  del  dato,  il  Titolare  del  trattamento  Le fornirà  in  un
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formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali
che la riguardano. Il titolare del trattamento comunica (art. 19) a ciascuno dei destinatari
cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del
trattamento effettuate. Il  titolare del trattamento comunica all'interessato tali  destinatari
qualora  l'interessato  lo  richieda.  Ha  il  diritto  di  opporsi  (art.21)  al  trattamento  dei  dati
basato sul legittimo interesse, seguendo le indicazioni sopra riportate. 
Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare avvenga in
violazione di  quanto  previsto  dal  Regolamento (UE) 2016/679,  l’interessato  ha diritto  di
presentare un reclamo all’Autorità di  controllo,  in  particolare nello  Stato  membro in cui
risiede abitualmente o lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione del
regolamento (Garante Privacy  https://www.garanteprivacy.it/), o di adire le opportune sedi
giudiziarie.

7. Ulteriori informazioni
Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della
presente informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di
facilitare tale verifica, l’informativa conterrà la data di aggiornamento.

Data di aggiornamento: 14/02/2022
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