Data di aggiornamento: 25 maggio 2018

INFORMATIVA PRIVACY
Desideriamo informarla che la presente informativa è stata elaborata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” ed aggiorna
le precedenti versioni rilasciate prima d’ora.
Attraverso la presente Informativa ci teniamo a farle conoscere le pratiche adottate da Planning Congressi SRL per il
trattamento dei Suoi dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Chi tratta i miei dati?

Planning Congressi SRL, via Guelfa n. 9, Bologna (BO), nella persona del legale rappresentate pro tempore.

Email: info@planning.it Tel. 051 300100 P.IVA: 03759300373

DATI PERSONALI TRATTATI
Quali dati?

Altri dati: anagrafici, di contatto, relativi al titolo di studio e al ruolo professionale.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Perché vengono trattati?

Realizzare i format educazionali basati
su software interattivi per migliorare
l’esperienza, l’apprendimento e le
conoscenze dei discenti.

BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO
Perché è lecito?

Contratto (art. 6.1.b GDPR).

CONFERIMENTO DEI DATI
È obbligatorio?

Il conferimento dei dati è
obbligatorio per poter usufruire del
servizio. Qualora non si volessero
fornire i dati sopra indicati ci
troveremmo nell’impossibilità di
fornire il servizio domandato.
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PERIODO DI CONSERVAZIONE
Fino a quando?

I dati saranno conservati dal Titolare esclusivamente per il tempo necessario per la realizzazione del format
educazionale.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Come sono trattati i miei dati?

Il trattamento è effettuato in modo informatizzato, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità sopra
riportare e nel pieno rispetto delle norme di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare
la sua riservatezza.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
A chi sono comunicati?

I dati vengono comunicati ai Responsabili funzionali esterni per la fornitura e la manutenzione dei software utilizzati:
Prospero Multilab SRL;
Videorent SRL.
I dati raccolti non saranno divulgati.

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
Chi “utilizza” i miei dati?

I dati potranno essere trattati dai dipendenti o collaboratori di Planning Congressi SRL, i quali sono stati
debitamente autorizzati al trattamento e hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Quali sono i miei diritti?

•
•

Diritto di accedere ai propri dati personali;
Diritto di ottenere la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e limitazione dei propri dati personali in
presenza di determinate condizioni;
•
Diritto di ricevere i dati personali forniti al titolare in un formato strutturato e di uso comune, e di trasmetterli
a diverso titolare;
•
Diritto di opporsi al trattamento dei dati personali;
•
Diritto di non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato;
•
Diritto di ottenere comunicazione nel caso in cui i propri dati subiscano una grave violazione;
•
Diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento;
•
Diritto di presentare reclamo davanti ad un’Autorità di controllo.
Le richieste vanno rivolte senza formalità al titolare, anche per il tramite di un incaricato, a tale richiesta deve
essere fornito idoneo riscontro senza ritardo.
La richiesta è rivolta al Titolare mediante l’indirizzo mail:
Il titolare del trattamento s’impegna a rendere il più agevole possibile l’esercizio dei diritti.
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Cookie Policy della piattaforma https://www.expoimid2021.com/

La piattaforma _______ https://www.expoimid2021.com/_______ fa utilizzo solo di Cookie tecnici.
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice collocate sul dispositivo dell'Utente che assistono il Titolare nell'erogazione
del Servizio in base alle finalità descritte.
Attività
strettamente
necessarie
a
garantire
il
Funzionamento
https://www.expoimid2021.com/________ e la fornitura del Servizio

della

piattaforma

______

La piattaforma ____ https://www.expoimid2021.com/_________ usa Cookie per svolgere attività che sono strettamente
necessarie a garantire il funzionamento o la fornitura del Servizio e, pertanto, non richiedono il consenso degli Utenti. Gli
Utenti possono disabilitare tali Identificatori modificando le impostazioni del proprio browser o del proprio dispositivo,
tuttavia ciò potrebbe influire negativamente sulle funzioni operative di base o comportare l'indisponibilità del Servizio.
Gestire i cookie
Se desideri controllare i cookie installati sul tuo dispositivo da questa piattaforma, puoi accedere alle relative impostazioni
sul tuo browser. Di seguito ti indichiamo i link che puoi seguire per i principali web browser per visualizzare e/o cancellare
i cookie presenti sul tuo dispositivo:
Internet Explorer:
-

http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Chrome:

-

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&hlrm=nl&answer=95647
Firefox:

-

http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?s=cookies&r=5&as=s
Safari:
http://support.apple.com/kb/PH5042

Puoi inoltre disattivare i cookie attraverso il portale www.youronlinechoices.com/it.
Se disattivi i cookie che questa piattaforma utilizza, alcune delle funzioni della medesima piattaforma potrebbero non
essere correttamente visualizzate.
I tuoi diritti in relazione al trattamento dei dati personali
Puoi esercitare i tuoi diritti in merito al trattamento dei tuoi dati personali contattando il Titolare del trattamento ai recapiti
indicati sotto. Per maggiori informazioni sui tuoi diritti, visita la nostra Privacy Policy.
Ultima modifica: 14 dicembre 2020

