
 
     

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 - 14 DEL REGOLAMENTO UE  2016/679  

Gentile partecipante, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, nonché della normativa nazionale vigente in materia, con la presente Le 
forniamo le informazioni relative al trattamento dei dati personali da Lei conferiti mediante le procedure di registrazione 
all’evento organizzato da Sigmaelle Srl il 28/11/22 dal titolo “Le responsabilità datoriali e la diligenza del buon padre di famiglia”. 
 
Il Titolare del trattamento è SIGMAELLE SRL (di seguito Società), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede 
legale in Via M. Bandello 1, 20123 Milano. Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti circa il trattamento dei dati 
potranno essere richiesti inviando una mail al seguente indirizzo: info@sigmaelle.it.  
Finalità del trattamento:  

a) Dare seguito alla Sua richiesta di iscrizione all’evento e, di conseguenza, gestire la sua partecipazione allo stesso; 
b) Fornire, se richiesto, l’attestato di partecipazione all’evento valido come aggiornamento formativo ex D.lgs. 81/08  
c) Realizzare materiali multimediali con finalità promozionale e divulgativa della Società e di narrazione dell’evento.  

Tipologia di dati: 
La tipologia di dati personali trattati sono:  

1) Dati anagrafici raccolti mediante compilazione del form di registrazione all’evento. 
2) Materiali multimediali mediante realizzazione di fotografie e/o riprese video durante il seminario e successive attività. Il 

Titolare garantisce che l’uso di riprese e fotografie non pregiudicherà l’onore, la reputazione e il decoro della persona 
ritratta ai sensi dell’art.97 legge n.633/41 ed art.10 del Codice Civile. Se l’interessato intende non essere oggetto di riprese 
video o fotografie, può notificarlo in sede di accesso all’evento per poter usufruire di posti a sedere destinati in tal senso 
durante il seminario. Resta inteso che tale condizione non potrà essere garantita nel resto del museo e pertanto, in caso 
di diniego al trattamento delle immagini, non sarà possibile accedere alla visita guidata e al buffet.. 

Base giuridica del trattamento: 

- Nel rispetto dell’Art. 6, c.1 lett. b) del Regolamento, il trattamento svolto per le finalità di cui alle lett. a) e b). è lecito in quanto 

necessario all’esecuzione della sua richiesta di partecipazione all’evento a seguito di compilazione del form di iscrizione. 

- Nel rispetto dell’Art. 6, c.1 lett. a) del Regolamento, il trattamento svolto per le finalità di cui alle lett. c) è lecito in quanto 
avviene nel rispetto del consenso espresso dall’interessato che si manifesta tramite l’atto volontario di partecipare all’evento, 
durante il quale è stato attivato un servizio di riprese fotografiche o video.  

Destinatari dei dati: 
Per le finalità a) e b) di cui sopra, i Suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti destinatari: 

• società o altri soggetti terzi che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare (studi professionali, consulenti, 
soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico e delle reti di telecomunicazioni di servizi, nonché 
dello stesso sito internet); 

• soggetti pubblici, per l’adempimento di obblighi di legge e Autorità giudiziaria, in caso di formale richiesta. 
L’elenco completo dei Responsabili esterni può essere richiesto scrivendo a info@sigmaelle.it. 
Inoltre, i Suoi dati personali potranno essere conosciuti dai soggetti interni autorizzati al trattamento dal Titolare, debitamente 
autorizzati e istruiti da quest’ultimo, che hanno necessità di trattarli per l’espletamento degli incarichi e delle funzioni a loro 
affidati. 
Per la finalità c) di cui sopra, i Suoi dati potranno essere diffusi per mezzo di canali social della Società o sul sito della stessa. 
Modalità di trattamento:  
I dati personali verranno trattati dal Titolare nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, per mezzo delle 
seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, consultazione, adattamento o 
modifica, uso, diffusione, comunicazione, estrazione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei 
dati. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti prevalentemente automatizzati e per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Le misure di sicurezza adeguate, così come previste dal Regolamento, sono 
osservate per prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati.  
I trattamenti connessi ai servizi sono curati dal personale interno autorizzato al trattamento o da soggetti preposti ad occasionali 
operazioni di manutenzione. 
Tempo di conservazione: 
Il Titolare conserverà i dati per le finalità a) e b) per tutto il tempo necessario a fornirLe i servizi richiesti, per la finalità c) per la 
durata massima di 24 mesi. 
Collegamenti con social media/network: 
Il sito contiene collegamenti a siti terzi (LinkedIn) che non sono coperti da questa policy. Il Titolare non presta alcuna garanzia 
riguardo al modo in cui i dati del partecipante sono memorizzati o utilizzati dai server di terzi. Raccomandiamo di esaminare 
l’informativa privacy di ciascun sito di terzi al fine di avere contezza dell’uso che viene effettuato dei Vostri dati personali. 
Diritti dell’Interessato:  

Ai sensi del Regolamento Europeo, l’Interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali 
(art. 15), la rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi o l’oblio (art. 17), la limitazione del trattamento dei dati personali che lo 
riguardano (art. 18), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20) o di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto di non essere 
sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti 
giuridici che lo riguardano o che incida allo stesso modo significativamente sulla sua persona (art. 22). Qualora il trattamento 
dei dati personali si basi sul consenso espresso dell’interessato, ai sensi dell’art. 7 paragrafo 3 del Regolamento, il soggetto ha 
la possibilità di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. L’interessato ha, altresì, il diritto di proporre reclamo 
all’autorità di controllo preposta (art. 77 del Regolamento) qualora ritenga che il trattamento effettuato da parte del Titolare non 
sia conforme.  

Le richieste potranno essere esercitate nei confronti del Titolare del trattamento tramite le seguenti modalità: e-mail all’indirizzo: 
info@sigmaelle.it o tramite raccomandata indirizza a SIGMAELLE S.r.l. in Via M. Bandello 1, 20123 Milano. 


