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INFORMATIVA AI PARTECIPANTI EVENTI/CORSI 

AI SENSI DELL’ART. 13 REG. EUR. 679/2016 (GDPR) 

 

[IWT SRL] con sede in [CASALE LITTA (VA) - ITA], [VIA 

GALLIANI 68/B] in qualità di Titolare del trattamento dei dati 

“Titolare”, ai sensi dell'articolo 13 del Reg. europeo nr. 

679/2016, desidera informarLa, di quanto segue. 

 

FONTE E CATEGORIE DI DATI 

I suoi dati personali sono raccolti presso di Lei o presso il suo 

datore di lavoro in relazione alla necessità di garantirle 

adeguato aggiornamento tecnico sull’uso e manutenzione 

dei prodotti commercializzati dal Titolare, e sono costituiti 

da dati comuni quali, ad esempio, i dati anagrafici, nome e 

cognome, residenza, mansione, riferimenti telematici e 

telefonici suoi e/o eventualmente del suo datore di lavoro.  

 

FINALITA’ E BASE LEGALE 

I dati che riguardano Lei o il suo Datore di Lavoro possono 

essere trattati per le seguenti finalità: 

- consentire la partecipazione al corso / evento / convegno 

/ workshop (gratuiti o a pagamento); 

- consentire la partecipazione al corso / evento / convegno 

/ workshop (gratuito o a pagamento) organizzati presso/in 

collaborazione con soggetti terzi, residenti in Paesi EU ed 

EXTRA EU, con cui il Titolare collabora per l’organizzazione 

ed erogazione degli stessi; 

- compilazione del registro delle presenze e rilascio degli 

attestati di partecipazione; 

- esecuzione dei correlati obblighi di natura gestionale, 

amministrativa e contabile, ove necessario; 

- adempimento di obblighi di legge; 

- eventuali esigenze difensive; 

- sicurezza informatica e fisica, per consentire l’accesso 

negli uffici/locali in cui si tengono i corsi e per l’attività di 

videosorveglianza; 

La base legale del trattamento è, quindi, costituita 

dall’adempimento di obblighi contrattuali o 

dall’adempimento di obblighi di legge. Tali corsi possono 

costituire anche adempimento ad obbligo di legge. 

Nei trattamenti per il legittimo interesse rientrano i 

trattamenti per fini difensivi e quelli per fini di sicurezza 

informatica per la tutela dei suoi dati e sicurezza fisica. Il 

legittimo interesse è costituito anche da finalità di sicurezza, 

finalità difensiva, (videosorveglianza nel caso in cui Lei faccia 

accesso presso le nostre sedi) o comunicazione infragruppo. 

Lei ha il diritto di opporsi al trattamento per legittimo 

interesse nei casi previsti dalla legge laddove sia portatore 

di una situazione particolare. Il titolare del trattamento, in 

tal caso, si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali 

salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti 

per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, 

sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per 

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria. 

 

CONFERIMENTO E MODALITA’  

INFORMATION TO PARTICIPANTS EVENTS/COURSES 

PURSUANT TO ART. 13 REG. EUR. 679/2016 (GDPR) 

[IWT SRL], based in [CASALE LITTA (VA) - ITA], [VIA 

GALLIANI 68/B] as Holder/Data Controller, pursuant to 

Article 13 of the European Reg. No. 679/2016, herewith 

informs you about the following:  

SOURCE AND CATEGORY OF DATA 

Your personal data are collected from you or from your 

Employer, considering the need to guarantee you an 

adequate technical update on the use and maintenance of 

the products marketed by the Holder, and consists of 

common data such as, for example, personal data, name 

and surname, residence, telematic and telephone 

references, as well as data referring to you and/or to your 

Employer. 

 

PURPOSE AND LEGAL BASIS 

The data concerning you or your Employer can be 

processed for the following purposes: 

- allow participation in the course / event /conference 

/ workshop (free or paid); 

- allow participation in the course / event / conference 

/ workshop (free or paid) organized at / in 

collaboration with third parties, residing in EU 

countries and EXTRA EU, the Holder collaborates with 

for the organization and execution of the same; 

- fill in the attendance register and issue attendance 

certificates; 

- execution of the related management, administrative 

and accounting obligations, should them be 

necessary; 

- fulfillment of legal obligations; 

- any defensive needs; 

- computer/IT and physical security to allow access to 

the offices/location where courses are held and for 

video surveillance activity; 

The legal basis of the treatment is, therefore, constituted by 

the fulfillment of contractual obligations or legal obligations, 

. Such courses may also constitute compliance with legal 

obligations. 

Treatments for legitimate interest include treatment for 

defensive purposes and those for information security 

purposes for the protection of your data and physical 

security. The legitimate interest is also constituted by 

security purposes, defensive purpose (video surveillance in 

the event that you access our offices) or infra-group 

communication. 

You have the right to oppose the processing for legitimate 

interest in cases provided by law where you are the bearer 

of a particular situation. In this case, the Holder/Data 

Controller refrains from further processing of personal data 

unless he demonstrates the existence of binding legitimate 

reasons to proceed with the processing that prevail over the 

interests, rights and freedoms of the interested party or for 

the assessment, the exercise or defense of a right in court. 
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Il trattamento avverrà mediante strumenti manuali e/o 

informatici e telematici, comunque, idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per 

consentirle l’accesso ai locali ove si terranno i corsi di 

formazione o gli eventi scientifici nonché per poter 

partecipare alle attività di training stesse.  

 

TRASFERIMENTO DEI DATI 

I suoi dati possono essere comunicati a: 

- i docenti / relatori dei corsi/eventi scientifici 

- la compagnia di assicurazione per eventuali danni che si 

dovessero verificare per attivare la richiesta risarcitoria; 

- i revisori per obblighi di legge di natura contabile – 

fiscale; 

- i soggetti che affittano gli spazi ove eventualmente sono 

organizzati i corsi ed eventi, per finalità di sicurezza e per 

consentirle di partecipare all’evento; 

- i soggetti terzi con cui il Titolare collabora 

nell’organizzazione ed erogazione dei corsi/eventi; 

- eventuali fornitori che si occupano della stampa degli 

attestati di partecipazione o altri fornitori che prestano 

servizi strettamente correlati alla sua partecipazione 

all’evento; 

- i terzi soggetti per assicurare l’esercizio del diritto di 

difesa (studi legali) o autorità giudiziaria per adempiere 

ad ordini della medesima. 

I dati in questione potranno essere comunicati ad altri 

soggetti solo se necessario per finalità di prevenzione, 

accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle 

norme che regolano la materia. 

 

DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO EXTRA UE 

I suoi dati, anche di carattere valutativo, non costituiranno 

oggetto di trasferimento a terzi soggetti titolari autonomi. 

. 

Alcuni Suoi dati potranno essere comunicati, inoltre, anche 

verso Paesi extra UE per la finalità di consentire la sua 

partecipazione al corso / evento / convegno / workshop 

(gratuito o a pagamento) organizzato dal Titolare in 

collaborazione e/o presso soggetti terzi residenti in Paesi 

EXTRA EU e solo se necessario per dare seguito alla sua 

richiesta di partecipazione allo stesso. Tale trasferimento è 

necessario per adempiere agli obblighi connessi 

all’esecuzione della sua richiesta di  partecipazione al corso 

/ evento / convegno / workshop (gratuito o a pagamento) 

che Il Titolare eroga in collaborazione e/o presso soggetti 

terzi residenti in Paesi ExtraUE. Non è, pertanto, necessario 

il suo consenso per il trasferimento ExtraUE poiché esso 

sarà effettuato esclusivamente laddove necessario per 

consentire la partecipazione al Corso/Evento. 

 

CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati che riguardano Lei o il suo Datore di Lavoro saranno 

conservati per il periodo strettamente necessario 

all’adempimento degli obblighi di legge, degli obblighi 

contrattuali e, eventualmente, per l’esercizio del diritto di 

COMMUNICATION AND METHOD OF PROCESSING 

The data processing will be done by manual and / or 

computerized and telematic tools, however, suitable to 

guarantee the security and confidentiality of the data.  

The provision of data is optional, but necessary to allow 

your access to the premises where the training courses 

and the scientific events will be held as well as to 

participate in the training activities themselves. 

 

DATA TRANSFER 

Your data can be communicated to: 

- the teachers / speakers of the courses/events 

- the insurance company for any damages that may occur 

to activate the claim for damages; 

- auditors for accounting and tax legal obligations; 

- subjects who rent spaces where courses or events are 

held, for security purposes and to allow them to 

participate in the event; 

- third parties with whom the Holder collaborates in the 

organization and execution of courses / events 

- eventual suppliers who deal with the printing of 

participation certificates or other suppliers that provide 

services strictly related to their participation in the 

event; 

- third parties to ensure the exercise of the right of 

defense (law firms) or judicial authorities to fulfill orders 

of the same. 

The data in question may be disclosed to other parties only 

if necessary for the purposes of prevention, assessment or 

repression of crimes, in compliance with the rules 

governing the matter. 

 

DIFFUSION AND EXTRA EU TRANSFER 

 

Your data, even of an evaluative nature, will not be 

transferred to independent third parties. 

Some of your data may also be communicated to non-EU 

countries for the purpose of allowing your participation in 

the course / event / conference / workshop (free or paid), 

which are organized by the Holder in collaboration with 

and / or at third parties, residing in EXTRA countries, and 

only if necessary to follow up on your application for the 

participation in the same. This transfer is necessary to 

fulfill the obligations related to the execution of your 

application aimed at participating in the course / event / 

conference / workshop (free or paid) provided by the 

Holder and organized in collaboration with and / or at third 

parties, residing in EXTRA countries. Therefore, it is not 

necessary to consent to the Extra-EU transfer as it will only 

be carried out where necessary to allow participation in 

the course/event. 

 

DATA STORAGE 

The data concerning you or your Employer will be kept for 

the period strictly necessary for the fulfillment of legal 

obligations, contractual obligations and, possibly, for the 

exercise of the right of defense of the Holder.  
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difesa del Titolare. I suoi dati potranno essere conservati per 

il periodo legale di conservazione dei dati. 

 

I DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

In ogni momento si potrà rivolgere al Titolare all’indirizzo 

[privacy@iwtsrl.it] oppure al Data Protection Officer (DPO) 

[dpo@iwtsrl.it] nominato dal Titolare per esercitare i diritti 

di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del 

trattamento, portabilità dei dati, opposizione e gli altri diritti 

di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento europeo GDPR. I 

medesimi diritti potranno essere esercitati scrivendo alla 

sede sopra indicata del Titolare ed indicando, 

preferibilmente, nell’oggetto “PRIVACY”. 

 

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo innanzi all’Authority 

privacy in Roma, P.zza Venezia, www.garanteprivacy.it.  

 

 

[Casale Litta, 06 giugno 2018] 

 

THE RIGHTS OF THE INTERESTED PARTIES 

At any time, you can contact the Holder at 

[privacy@iwtsrl.it] or the Data Protection Officer (DPO) at 

[dpo@iwtsrl.it] appointed by the Holder to exercise the 

rights of access, rectification, cancellation, limitation of 

processing, data portability, opposition and other rights 

under Articles. 15 and subsequent of the European 

Regulation GDPR. The same rights may be exercised by 

writing to the office of the Holder indicated above and 

specifying, preferably, in the subject "PRIVACY". 

Furthermore, you can lodge a complaint before Privacy 

Authority in Rome, P.zza Venezia, www.garanteprivacy.it . 

 

[Casale Litta, June 6th 2018] 

 


