Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai fruitori dei webinar 4.Manager
In osservanza di quanto previsto dalle disposizioni in materia di tutela dei dati personali,
4.Manager, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati, ai sensi di quanto prescritto dagli
artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche,
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati),
intende fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento
dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e di eventuale diffusione degli
stessi, la natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.
Atteso che è primario interesse di 4.Manager tutelare e garantire il Suo diritto alla protezione
e alla riservatezza dei dati che ci fornirà per la partecipazione a uno o più webinar organizzati
da 4.Manager, La informiamo che l’uso dei Suoi dati personali, (nome, cognome, email,
eventuale organizzazione di appartenenza e relativo ruolo), sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza, avendo riguardo agli obblighi e al rispetto della normativa
sopra indicata, a protezione della tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Le finalità del trattamento sono:
a) l’erogazione del webinar stesso, la cui base legale è prevista dall’art. 6 comma 1 lett.
b) del Regolamento UE 679/2016 (esecuzione di un contratto di cui l'interessato è
parte)
b) Solo sotto Suo esplicito consenso: la possibilità di poterla contattare via mail per
proporLe nuovi webinar organizzati da 4.Manager.
Modalità di trattamento
Le modalità con cui è effettuato il trattamento sono di seguito indicate:
1. Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato con strumenti manuali, informatici e/o
telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità
e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel
rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti, in
modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso non consentito,
divulgazione non autorizzata.
2. I dati personali saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per
le quali sono raccolti e conservati per la durata della possibile erogazione dei webinar.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività, 4.Manager ha l’esigenza di comunicare alcuni
dati anche a società o soggetti esterni di propria fiducia. In particolare, i dati personali
potranno essere trasferiti a:
i) Responsabili del Trattamento (consulenti, professionisti, società di servizi);
ii) soggetti pubblici per l’adempimento di obblighi di legge, che svolgeranno le attività
di trattamento in qualità di autonomi titolari;
iii) soggetti/enti ai quali la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da
disposizione di legge (ad es. autorità giudiziaria).
4. I dati forniti non sono soggetti a diffusione.
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5. I dati raccolti non saranno trasferiti al di fuori della UE o dei Paesi considerati sicuri dalla
Commissione Europea. Nel caso in cui si dovesse manifestare tale necessità, ciò avverrà
nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 44 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
Diritti dell’interessato
All’interessato del trattamento è riconosciuto, oltre alla facoltà di proporre reclamo avanti
all’Autorità di controllo, l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 – Diritto di accesso, Art. 16 –
Diritto di rettifica, Art. 17 – Diritto alla cancellazione, Art. 18 – Diritto di limitazione al
trattamento, Art. 20 Diritto alla portabilità dei dati, Art. 21 – Diritto di opposizione, Art. 22 –
Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
– del Regolamento UE 679/2016.
Queste richieste potranno essere rivolte a:
4.Manager: info@4manager.org;
Responsabile Protezione dei Dati (RPD): rpd.sistema@selda.it.
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