INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI
AI CORSI ONLINE E WEBINAR

La presente informativa viene resa ai partecipanti ai webinar organizzati da
Assocalzaturifici Italiani con il supporto tecnico di A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico ed
in alcune ipotesi con la collaborazione di Confindustria Moda e le associazioni federate
al fine di rendere le informazioni, sotto riportate, relative al trattamento dei dati
personali di cui all’art 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Contitolari del Trattamento: i Contitolari del trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art 26 GDPR sono: Assocalzaturifici Italiani ed A.N.C.I. Servizi s.r.l., entrambe con
sede in Milano, via Alberto Riva Villasanta 3. Entrambi i contitolari sono contattabili ai
seguenti recapiti: tel. +39 02 438291, Fax +39 02 48005833, e-mail
info@assocalzaturifici.it.
Punto di Contatto e DPO: i Contitolari del trattamento hanno nominato un proprio
DPO, Avv. Laura Marretta, reperibile all’indirizzo e-mail privacy@assocalzaturifici.it,
che ricopre anche il ruolo di punto di contatto.
Finalità del Trattamento: I dati ricevuti dagli iscritti ai Webinar saranno trattati per
le seguenti finalità: gestione di tutte le attività correlate all’organizzazione e
all’erogazione del corso online/webinar al fine di consentire ai soggetti interessati la
partecipazione (iscrizione e registrazione, predisposizione dell’elenco degli iscritti,
verifica partecipanti, etc.).

Conferimento dei dati e base giuridica del Trattamento: Il conferimento dei dati
è necessario per soddisfare la richiesta di iscrizione e partecipazione al Webinar, la base
giuridica è quindi di tipo contrattuale.
Tipologia dei dati personali Trattati: I dati personali raccolti tramite il modulo/Form
on line appositamente predisposto per permettere la sua iscrizione al Webinar sono di
tipo anagrafico e non concernono dati particolari.
Modalità di Trattamento: i dati conferiti saranno trattati da soggetti autorizzati e da
responsabili nominati con apposito contratto ex art 28 GDPR. Il trattamento dei dati è
eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici e supporti
cartacei ad opera di soggetti a ciò appositamente autorizzati. Il Titolare osserva idonee
misure di sicurezza per come previsto ex art 32 GDPR per prevenire la perdita dei dati,
usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Il Titolare non utilizza in alcun modo
processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati personali né effettua
profilazione sui dati da lei conferiti.
Trasferimento in paesi extra UE: I suoi dati saranno trattati in territorio UE e,
laddove necessario, Extra UE secondo quanto disciplinato ed entro i limiti del capo V del
GDPR.

Comunicazione e diffusione dei dati: Fatte salve eventuali comunicazioni per
adempiere ad obblighi di legge, i Contitolari comunicheranno i dati personali dei
partecipanti solo a propri Responsabili (nominati con contratto ex art 28 GDPR) che
svolgono attività inerenti alla gestione e all’organizzazione del corso online/webinar (ad
es. la società ClickMeeting - https://clickmeeting.com/ - che gestisce la piattaforma
sulla quale si tengono i webinar) e/o Società esterne per la gestione del sistema
informatico, alle associazioni di provenienza del singolo partecipante laddove coinvolte
nell’evento , ed ad alcuni relatori (salvo vostra opposizione da esercitare tramite e-mail
al DPO). In particolare A.N.C.I. ha stretto un accordo con i relatori che riceveranno
alcuni dati dei partecipanti iscritti al Webinar (nome e cognome, e-mail, ragione sociale
dell’azienda) tramite il quale gli stessi s’impegnano ad utilizzare per un mese i dati
ricevuti in qualità di Titolare, secondo quanto disciplinato in Regolamento UE 2016/679
e D. Lgs 196/03 rispettando i dettami di tali norme, solo per finalità di archiviazione,
invio slide del corso e primo contatto tramite attività che consistano in: gestione,
organizzazione, conservazione, utilizzo, comunicazione ai membri della propria realtà
aziendale e/o dei responsabili nominati con apposito contratto, dar corso all’esercizio
dei diritti degli interessati, distruzione e modificazione del dato trattato a seguito di
segnalazione da parte dell’interessato, consultazione, comunicazione di iniziative legate
all’attività espletata. Sarà loro cura fornirvi apposita informativa posto la loro qualifica
di Titolare.
I dati dei partecipanti NON saranno diffusi.

Tempi di conservazione: I dati personali saranno conservati per il tempo necessario
all’esercizio delle operazioni di trattamento in conformità delle finalità anzidette.

Data Breach: Nel caso in cui il Titolare del Trattamento dati subisca una violazione per
come configurata in artt. 33/34 comportante un rischio per i diritti e le libertà delle
persone fisiche (data breach) si attiverà – se del caso –per effettuare la notifica all’
Autorità garante e la comunicazione dell’accaduto a tutti gli interessati.
Diritti degli Interessati: le sono garantiti i diritti d’accesso elencati sub art. 15 Reg.
UE ed inoltre ha diritto a:
1. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e/o la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;
2. opporsi al trattamento;
3. alla portabilità dei dati;
4. qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure
sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a) a revocare il consenso in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;
Per azionare i diritti sopra elencati o per avere maggiori info sul trattamento dei suoi
dati personali o per comunicazioni in ambito privacy è sufficiente inviare una mail
all’indirizzo privacy@assocalzaturifici.it indicando nell’oggetto “esercizio dei diritti” e,
nel corpo del testo, il diritto che s’intende azionare, le risponderemo nei tempi indicati
nell’art 12 GDPR.
L’Interessato ha inoltre diritto ad avanzare un Reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) o all’Autorità Garante dello Stato
dell’UE in cui l’Interessato risiede abitualmente o lavora, oppure del luogo ove si è

verificata la presunta violazione, in relazione a un trattamento che consideri non
conforme (sul punto si consiglia di verificare la procedura sul sito dell’autorità Garante
competente; per l’Italia: https://www.garanteprivacy.it/).
Il Titolare inoltre avvisa che qualora intendesse trattare ulteriormente i dati personali
per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore
trattamento fornirà all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni
ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2, raccogliendo, nel caso, specifico
consenso.

