INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679
La presente informativa si intende resa, nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, da parte di
Sabanet S.r.l. e di Pirola Pennuto Zei e Associati (nel seguito, anche “Titolari”) ai sensi dell'articolo 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito, anche “GDPR”) e della normativa applicabile, in relazione al
trattamento dei Suoi dati personali che i Titolari raccoglieranno a seguito della Sua iscrizione al webinar.
1. TITOLARI DEL TRATTAMENTO
I Titolari del trattamento sono:

•

•

Sabanet S.r.l. con sede legale in Pisa, contattabile al seguente indirizzo: Via Gioacchino Volpe 74,
56121, in relazione ai dati trattati per la gestione della Sua partecipazione al webinar (rif. 3A), per
l’invio di comunicazioni informative (rif. 3.B) e per lo svolgimento di attività di marketing (rif. 3C).
Pirola Pennuto Zei e Associati, con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 20, 20124, in relazione
ai dati trattati per l’invio di comunicazioni informative (rif. 3.B) e per lo svolgimento di attività di
marketing (rif. 3C). Pirola Pennuto Zei e Associati ha nominato un DPO contattabile all’indirizzo
privacy@studiopirola.com.

2. TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI TRATTATI
I Titolari tratteranno i seguenti dati personali a Lei riferibili:
• Nome, cognome, e-mail (obbligatori) e organizzazione di appartenenza (facoltativo).
3. FINALITÀ, BASE GIURIDICA, PERIODO DI CONSERVAZIONE, NATURA DEL CONFERIMENTO
I Suoi dati personali saranno trattati:
A)
da parte di Sabanet S.r.l. per il compimento di tutte le attività finalizzate alla gestione della Sua
partecipazione al webinar.
A tale riguardo, in particolare, Sabanet S.r.l. potrà trattare i Suoi dati personali con o senza mezzi elettronici
o automatizzati, ove necessario per consentirle la registrazione al webinar o per fornirle indicazioni utili
relative all’organizzazione dell’evento (ad esempio nel caso in cui venga modificato il programma del webinar
e per ricordarle la data e l’ora di inizio del webinar).
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’art. 6, par. 1, lett. b) GDPR [esecuzione di un contratto
e/o delle relative misure precontrattuali].
I dati personali verranno conservati per il tempo necessario per consentirle la partecipazione al webinar e
successivamente saranno cancellati. Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario al fine di poter
consentire a Sabanet S.r.l. di dare seguito alla Sua richiesta di partecipazione al webinar. Il mancato
conferimento dei Suoi dati personali comporterà̀ l’impossibilità per Sabanet S.r.l. di consentirle la
partecipazione al webinar.
Per quanto riguarda la gestione del webinar, Sabanet S.r.l. si avvale della piattaforma GoToWebinar. Per
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B)
da parte di Sabanet S.r.l. e di Pirola Pennuto Zei & Associati per richiederle un feedback sulla qualità
dei contenuti presentati nel corso dell’iniziativa e per segnalarle i rispettivi eventi, seminari, webinar e/o
iniziative simili a quello a cui ha partecipato.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’art. 6, par. 1, lett. f) GDPR [Legittimo interesse dei
Titolari]. In ogni momento potrà opporsi al trattamento di dati personali in parola cliccando sul link inserito
nelle comunicazioni oppure contattando il Titolare mittente della comunicazione.
C)
da parte di Sabanet S.r.l. e di Pirola Pennuto Zei e Associati per trasmettere comunicazioni
promozionali relative alle attività autonomamente promosse dai Titolari.
Qualora Lei conferisse il Suo consenso a Sabanet S.r.l. per lo svolgimento delle finalità promozionali in parola,
quest’ultimo potrà inviarle newsletter periodiche di aggiornamento sui temi di attualità in materia di
Information Technology e comunicazioni a mezzo mail relative ai servizi offerti da Sabanet S.r.l..
Qualora Lei conferisse il Suo consenso a Pirola Pennuto Zei e Associati per lo svolgimento delle finalità
promozionali in parola, quest’ultimo potrà inviarle newsletter periodiche di aggiornamento sui temi di
attualità in materia legale e fiscale, aggiornamenti normativi e comunicazioni relative alle attività dello studio.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’art. 6, par. 1, lett. a) GDPR [Consenso dell’interessato].
Il conferimento del Suo consenso è assolutamente facoltativo e potrà essere revocato in qualunque
momento. I suoi dati saranno conservati sino alla revoca del suo consenso. Le facciamo presente che la
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca
stessa e i trattamenti dei dati personali fondati su altre basi giuridiche.
4. CONDIVISIONE DEI SUOI DATI PERSONALI
I Suoi dati potranno essere trattati da:
• persone autorizzate dai Titolari al trattamento di dati personali che si sono impegnate alla
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
• soggetti delegati e/o incaricati dai Titolari del trattamento di svolgere attività strettamente correlate
al perseguimento delle finalità indicate (inclusi interventi di manutenzione tecnica sui sistemi),
giustamente nominati responsabili del trattamento;
I Suoi dati personali non saranno trasferiti dai Titolari al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del GDPR Lei ha il diritto di:
• Accedere ai Suoi dati personali (Art. 15 GDPR);
• Rettificare i propri dati personali (Art. 16 GDPR);
• Richiedere la cancellazione dei Suoi dati personali (Art. 17 GDPR);
• Ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (Art. 18 GDPR);
• Richiedere la portabilità dei Suoi dati personali (Art. 20 GDPR);
• Opporsi al trattamento dei Suoi dati personali (Art. 21 GDPR).
Ove ne ricorrano i relativi presupposti, in qualunque momento, Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dalla
normativa applicabile agli interessati, scrivendo ai Titolari ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
privacy@studiopirola.com e info@sabanet.it. In ogni caso ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità
di controllo competente (Garante per la Protezione dei dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del GDPR, qualora
ritenga che il trattamento dei Suoi Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore.

