
 

 

 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 

A- Titolare, Responsabili e persone autorizzate al trattamento dei dati personali 

Women’s White Collar Defence Association – Italy Chapter, con sede in Milano, via Belgioioso, 2 (email 

italychapter@wwcda.org), informa di essere Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 

4, n. 7), del Regolamento UE 2016/679.  

I dati da Lei forniti saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi di cui 

all’art. 5 del citato regolamento e, in generale, dei diritti e delle libertà dell’interessato. Ulteriori 

comunicazioni potranno essere fornite successivamente, anche verbalmente.  

 

B- Dati oggetto del trattamento 

I dati oggetto di trattamento, di seguito sinteticamente elencati, saranno da Lei conferiti volontariamente 

per la partecipazione all’evento e saranno nome e cognome nonché indirizzo di posta elettronica. 

 

C- Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei conferiti saranno trattati per le seguenti finalità:  

1. adesione all’evento in corso; 

2. eventuale invio di materiale correlato all’evento. 

 

D- Base giuridica del trattamento e natura del conferimento dei dati 

In riferimento alle finalità di cui al Paragrafo C, il trattamento è necessario per la partecipazione all’evento 

in essere secondo sua richiesta. Il trattamento è, pertanto, lecito (art. 6, co. 1, lett. b), Regolamento UE 

2016/679).  Il conferimento dei dati è obbligatorio in relazione alle finalità indicate in virtù 

dell’adesione all’evento in essere. Il mancato o il non corretto conferimento, nonché un Suo 

eventuale rifiuto a conferirli, potrebbe comportare la mancata partecipazione all’evento.  

 
E- Comunicazione a terzi e/o diffusione dei dati 

Per le finalità di cui al Paragrafo C, il Titolare La informa che i Suoi dati potrebbero essere comunicati a 

soggetti esterni, designati per iscritto, qualora ciò si renda necessario per adempiere ad un obbligo previsto 

dalla legge, per eseguire obblighi derivanti dall’adesione all’evento del quale lei è parte nonché per 

adempiere a sue specifiche richieste. I destinatari delle comunicazioni dei dati personali dell’interessato 

sono individuabili in società che si occupano di condividere la piattaforma per la gestione online 

dell’evento. 

I dati raccolti non verranno in alcun modo diffusi. 

F- Intenzione di trasferimento dei dati all’estero 

I dati potrebbero essere trasferiti a Paesi terzi (non appartenenti all’Unione europea) esclusivamente in caso 

di necessità per la gestione dei servizi correlati all’evento. Qualora dovesse rendersi necessario tale 

trasferimento, saranno adottare le misure previste per la tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento 

europeo 679/2016. 

 

G- Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali raccolti per le finalità di cui al Paragrafo C saranno trattati per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità e, comunque, nei termini previsti dalla legge.  
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H- Modalità di trattamento dei dati  

I Suoi dati personali saranno trattati e archiviati esclusivamente per le finalità di cui al Paragrafo C, 

mediante l’utilizzo di supporti cartacei, automatizzati e telematici, inseriti in pertinenti banche dati e trattati 

con strumenti idonei a garantire l’integrità, la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

Il Titolare adotta tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia 

effettuato in modo conforme al Regolamento UE 2016/679. L’accesso ai dati personali è consentito alle 

sole persone autorizzate al trattamento dei dati personali. I dati potranno essere comunicati a terze parti (v. 

Paragrafo E) opportunamente designate «Responsabili del trattamento».  

 

I- Diritti dell’interessato 

L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui all’art. 7, par. 3, ed agli artt. 15 e ss. del 

Regolamento UE 2016/679: 

a) diritto di accesso ai dati personali; 

b) diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati 

che lo riguardano; 

c) diritto di opporsi al trattamento; 

d) diritto alla portabilità dei dati; 

e) diritto di revocare il consenso qualora il trattamento sia basato su consenso espresso/esplicito per 

una o più finalità specifiche fatti salvi i casi in cui il diritto dell’UE o degli Stati membri dispone 

che l’interessato non possa revocare il divieto (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca); 

f) diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

L’esercizio dei suddetti diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una comunicazione mediante posta 

elettronica all’indirizzo italychapter@wwcda.org. 

   

 


