INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa è resa ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito “GDPR”)
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla
libera circolazione di tali dati.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la società C4B s.r.l. con sede legale in Milano, viale A. Doria n. 5 e sede operativa in Treviso,
piazza delle Istituzioni (di seguito “Titolare”). Il Titolare ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati (“RPD” o
“DPO”) il quale potrà essere contattato all’indirizzo mail dpo@consulting4business.it.

Finalità e base giuridica del Trattamento
I Suoi dati personali sono trattati per gestire la sua richiesta di consentire la registrazione e la partecipazione all’evento
formativo e, comunque, per il perseguimento di legittimi interessi della nostra società alla pianificazione ed
organizzazione dell’evento.
Per tale finalità, il conferimento dei suoi dati è necessario, e costituisce condizione indispensabile per consentire la
registrazione e la partecipazione all’evento. Il mancato conferimento dei dati comporta dunque l'impossibilità di
adempiere alla richiesta.

Categorie di destinatari
Esclusivamente per la finalità sopra indicata, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne
autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:
- società di assicurazione;
- avvocati e consulenti legali;
- Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche;
- provider sito web, cloud provider, fornitori, tecnici addetti all’assistenza hardware e software, etc.
- società o altri soggetti terzi che svolgono attività in outsourcing. Tali destinatari, qualora si rende necessario ai sensi del
GDPR, saranno designati come responsabili del trattamento.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, salvo qualora richiesto da una norma di legge o di regolamento o
dalla normativa comunitaria.

Periodo di conservazione
I suoi dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità sopra descritta.

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.

Diritti riconosciuti all’interessato
In ogni momento potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i Suoi diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR. In
particolare, in qualsiasi momento, Lei avrà il diritto di chiedere: l’accesso ai dati personali, la loro rettifica in caso di
inesattezza degli stessi, la cancellazione, la limitazione del loro trattamento.
Avrà inoltre: il diritto di opporsi al loro trattamento se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare
del Trattamento, qualora ritenesse violati i propri diritti e libertà fondamentali, il diritto di revocare in qualsiasi momento il
Suo consenso in relazione alle finalità per le quali questo è necessario, il diritto alla portabilità dei Suoi dati, ossia il diritto
di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali a Lei riferibili.
Per esercitare i diritti sopra elencati, l’interessato dovrà presentare richiesta scritta da inviarsi a C4B s.r.l., viale Andrea
Doria n. 5, 20124 Milano.
In ogni caso l’utente ha sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la protezione
dei dati).

