
 

Informativa con richiesta di consenso per trattamento dati personali. 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 12 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla 
protezione dei dati 
 
Gentile utente, 
ai sensi dell’art. 12 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati, in relazione 
ai dati PERSONALI da lei forniti ASSOCED Viale dell’Industria,66 – 35129 Padova è da considerarsi TITOLARE, 
e La informa di quanto segue: 
 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
La raccolta e il trattamento dei dati personali forniti volontariamente con la compilazione del Form di iscrizione 
sono finalizzati a consentire al Titolare di gestire la partecipazione all’evento; 
L’acquisizione da parte del Titolare dell’indirizzo e-mail e del numero di telefono dell’Interessato si rendono 
necessarie ai fini dell’erogazione del suddetto servizio.  
 

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento riguarderà soltanto dati di natura comune. 
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici/telematici. Idonee misure di sicurezza sono osservate per 
garantire la riservatezza e prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  
 

3. CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei suoi dati personali per la partecipazione all’evento è obbligatorio, in quanto necessario per 
offrirle il relativo servizio. Il mancato conferimento implica l’impossibilità di partecipare all’evento. 
 

4. COMUNICAZIONE DEI DATI 
I suoi dati personali, compreso l’indirizzo e-mail, potranno essere utilizzati per l’invio, da parte di ASSOCED, degli 
Organizzatori dell’evento e degli sponsor del convegno, oltre che da parte di soggetti Contitolari o Sub 
Responsabili di materiale informativo e/o pubblicitario relativo a propri prodotti o servizi forniti dal Titolare di 
materiale informativo relativo all'evento o eventi organizzati dal Titolare. I dati personali possono essere 
comunicati a terzi solo al fine di consentire il servizio di spedizione del materiale informativo.  
 

5. DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali non verranno diffusi. 
 

6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione 
Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 
 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Il Regolamento (UE) n. 679/2016 (artt. 15 - 22). conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello 
di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in 
forma intellegibile; l’interessato ha diritto di  avere  conoscenza  dell’origine  dei  dati,  delle  finalità  e  delle  
modalità  del  trattamento,  della  logica  applicata  al  trattamento, degli estremi identificativi  del  titolare  e  dei 
soggetti  cui  i  dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la 
rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione alla legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
 

8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è ASSOCED Viale dell’Industria,66 – 35129 Padova. 
 

9. TEMPI DI CONSERVAZIONE  
I dati personali trattati verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco 
di tempo non superiore a 10 anni.  


