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CESCOT MODENA SOC. CONS. A R.L.
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Tel. 059/892667 Fax 059/ 4824779
info@cescotmodena.com www.cescotmodena.com
C.F./P.IVA: 01691830366

Egr. Sig./Sig.ra
_______________________________________

Informativa in merito al trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
Egregio Signore, Egregia Signora,
In attuazione del regolamento UE 2016/679 e delle normative vigenti le forniamo le seguenti informazioni attinenti ai
trattamenti e alla protezione dei suoi dati personali
Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento è CESCOT MODENA SCARL – Via E. Rainusso, 144 41124 Modena (MO) - raggiungibile anche chiamando il numero
Tel. 059/892667, oppure via mail all’indirizzo info@cescotmodena.com, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Mauro Rossi,
ivi elettivamente domiciliato.
Responsabile della protezione dati
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO) che può essere contattato per ogni
informazione e richiesta tramite mail all’indirizzo info@cescotmodena.com
Finalità
I suoi dati personali saranno richiesti in fase di registrazione all’evento/corso/colloquio per le seguenti finalità:
1. Adempimenti di obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria;
2. Esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima dell’esecuzione del contratto, a Sue
specifiche richieste;
3. Gestione della clientela e dei fornitori (amministrazione dei contratti, spedizioni, ordini, fatture,…);
4. Gestione dell’eventuale contenzioso (inadempimenti contrattuali, controversie giudiziarie,…);
5. Promozione commerciale della nostra attività e agevolazione di forme di contatto tra i nostri clienti (bacheche elettroniche, contatti
Internet, brochure, mailing,…), salvo opposizione, che sarà possibile inviare in qualsiasi momento, all’indirizzo di posta elettronica
fornito in fase di registrazione evento/corso/colloquio (Soft Spam);
6. Gestione iscrizione e relative attività organizzative e amministrative compreso l’utilizzo dei contatti forniti per successive comunicazioni
inerenti l’evento al quale ha partecipato. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione e il consenso non è richiesto;
7. Riprese video e fotografiche che potranno essere pubblicate per scopi di informazione e promozionali. Durante l’evento si cercherà di
minimizzare l’impatto sui partecipanti e le riprese saranno comunque sempre controllate prima di ogni pubblicazione al fine di garantire
tale minimizzazione. Rimane inteso che tali riprese siano di esclusiva proprietà del titolare ed effettuate senza pretese economiche da
parte dell’interessato, pertanto cedute in forma assolutamente gratuita. Le riprese rientrano nel legittimo interesse del Titolare e non
sono soggette a consenso. Non è possibile garantire la completa esclusione dalle riprese video e fotografiche eseguite durante i nostri
eventi/corsi.
Destinatari
I dati raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi salvo eventuali e limitate comunicazioni che si dovessero rendere
necessarie al fine di prestare il servizio richiesto e sempre sotto il controllo del Titolare.
Modalità del trattamento
In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici, telematici in modo da
garantirLe la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza della Legge.
I dati di natura sensibile (contenuti nella documentazione richiesta per poter accedere al corso, es.: copia busta paga) saranno trattati nel
rispetto della normativa vigente (art. 26, D. Lgs 196/03) e secondo i limiti e le modalità previste dall’Autorizzazione Generale del Garante.
Tempi di conservazione
1. I dati da lei forniti saranno conservati non oltre 3 anni dall’ultima partecipazione ai nostri eventi/corsi, limite esteso a 10 anni per i dati
necessari alle finalità amministrativo-contabili.
2. Il Titolare conserverà il dato sino ad opposizione del cliente.
3. I dati sono conservati per 2 anni dopo il termine di eventuali pubblicazioni
Diritti dell’interessato
Lei ha facoltà di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o eventualmente
la limitazione del trattamento. Lei può sempre richiedere specifica completa del trattamento e dei suoi diritti scrivendo ai contatti messi a
disposizione dal Titolare ed indicati ad inizio informativa.
Revoca del Consenso
Lei può interrompere in qualsiasi istante i trattamenti oggetto di questa informativa, scrivendo le sue intenzioni al Titolare del trattamento,
senza che ciò comunque pregiudichi le operazioni effettuate lecitamente fino a quel momento.
Diritto di Reclamo
Se ritiene che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento GDPR EU-2016/679 ha il diritto
di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali attraverso i contatti
reperibili sul sito web https://www.garanteprivacy.it
Modena, li __________________

Legale Rappresentante di CESCOT MODENA
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