
 
 

 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 CD. GDPR 

INDIRIZZATO AI PARTECIPANTI AL WEBINAR “IL BANDO REGIONALE PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE” – 

26 LUGLIO 2022 
 

Confindustria Emilia-Romagna con sede in via Barberia n. 13 – 40123 Bologna, Codice Fiscale 80080650379, Tel. 051/3399911, PEC 

confindustriaemiliaromagna@cert.confind.emr.it, in qualità di “Titolare del trattamento” dei dati personali di cui all’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 (di 

seguito, GDPR), la informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, che tratterà i suoi dati personali in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici per le 

finalità di seguito indicate. 

 

Finalità del trattamento, base giuridica e tipologia di dati trattati  

 

Le operazioni di trattamento sono svolte con riferimento ai soli dati personali necessari allo svolgimento del webinar “Il bando regionale per la digitalizzazione 

delle imprese” organizzato dal Titolare del trattamento. I tipi di dati oggetto di trattamento comprendono i dati resi dall’Interessato, quali il nome, il cognome, 

cellulare e/o indirizzo email, Azienda/Organizzazione di appartenenza. I dati personali quali audio, immagini e video raccolti attraverso videoriprese, registrazioni 

sonore e fotografie saranno trattati dal Titolare del trattamento soltanto nell’ambito delle finalità di documentazione, di pubblicazione e di divulgazione dell'Evento 

sopra indicato. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità, esattezza, limitazione della 

conservazione, integrità e tutela della riservatezza e dei diritti individuali.  

Accedendo via web all’Evento l’Interessato acconsente alle finalità di cui sopra. Il trattamento condotto dal Titolare si baserà giuridicamente  sul consenso 

manifestato con la presenza all’interno dei locali dell’Evento. 

 

Destinatari e trasferimento dei dati 

 

I dati in possesso del Titolare del trattamento saranno comunicati esclusivamente all’interno del sistema Confindustria, nonché ai soli organi stampa eventualmente 

invitati. Per quanto attiene a Confindustria Emilia-Romagna, i contenuti di cui sopra saranno diffusi nei seguenti canali digitali:  

- SITO INTERNET CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA http://www.confind.emr.it/ 

- CANALE YOUTUBE CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA https://www.youtube.com/channel/UCcXpmenh8e8mr1o2nPMwKYA 

- PROFILO LINKEDIN CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA https://www.linkedin.com/company/15241062 

- PROFILO TWITTER CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA https://twitter.com/ConfindustriaER 

 

I dati personali dell’Interessato non saranno comunicati, diffusi, ceduti o trasferiti a terzi e, comunque, senza rendere idonea informativa agli Interessati e acquisirne 

il consenso, ove richiesto dalla legge. Resta salva l’eventuale comunicazione dei dati su richiesta dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, nei modi e nei casi 

previsti dalla legge. I dati personali non saranno trasferiti all’estero, verso Paesi o Organizzazioni internazionali non appartenenti all’Unione Europea che non 

garantiscono un livello di protezione adeguato, riconosciuto, ai sensi dell’art. 45 GDPR, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione UE.  

 

Tempi e modalità di conservazione dei dati 

 

I dati oggetto di trattamento saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario ai fini connessi all’Evento realizzato da Confindustria 

Emilia-Romagna, nonché alla sua pubblicizzazione, salvo, in ogni caso, l’esercizio del diritto di opposizione al trattamento da parte dell’Interessato, con le modalità 

più avanti indicate.   

Il Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento UE/2016/679 in materia di protezione dati, garantisce che i sistemi elettronici utilizzati sono prodotti e 

configurati per ridurre al minimo la raccolta e il trattamento di dati personali (privacy by design e privacy by default), avuto riguardo al principio di minimizzazione 

dei dati, richiamato all’art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento.  

 

Diritti dell’interessato 

 

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 21 del Regolamento, la informiamo che in merito al trattamento dei suoi dati personali lei potrà esercitare i seguenti 

diritti:  

a) Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali;  

b) Diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali;  

c) Diritto alla cancellazione dei dati («diritto all'oblio»);  

d) Diritto alla limitazione del trattamento; diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni 

pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it;  

e) Diritto alla portabilità del dato dell’interessato ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 

personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento ed eventualmente trasmetterli a un altro titolare del trattamento, qualora il trattamento si 

basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. Ove tecnicamente possibile, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione 

diretta dei dati da un titolare del trattamento ad un altro; 

f) Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione. 

 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

 

Modalità di esercizio dei diritti 

 

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti secondo le modalità che seguono: 

- inviando una raccomandata A/R a Confindustria Emilia-Romagna, via Barberia n. 13 – 40123 Bologna; 

- oppure, una e-mail all’indirizzo privacy@confind.emr.it; dpo@confind.emr.it. 

 

Preso atto dell’informativa e dei diritti esercitabili.  

 

 

Bologna, 04/07/2022 
 

 

 

 


