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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito il “GDPR”), si informano i Sigg.
Partecipanti al Corso/Webinar (nel seguito il “Corso”), che i Suoi dati personali saranno trattati da
Covisian S.p.A. (nel seguito anche la “Società”) con le finalità e modalità qui descritte.
FINALITÀ, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO, COMUNICAZIONE E TEMPI DI CONSERVAZIONE

Partecipazione al Corso:
● Il trattamento dei dati identificativi (Nome e Cognome) e di contatto (recapito telefonico, e-mail), il
job title, l’ente o l’azienda di appartenenza, l’immagine e la voce (in caso di partecipazione a sessioni
in videoconferenza) saranno per permetterLe la partecipazione al Corso e per l’invio di
comunicazioni afferenti i servizi forniti trattati per finalità amministrative relative alla gestione del
Corso, sulla base dell’art. 6, comma 1, lett. “b” GDPR.
● Il conferimento dei dati è necessario e il rifiuto a conferirli comporterà l’impossibilità di accedere al
Corso organizzato dalla Società.
● I dati identificativi trattati potranno essere comunicati al personale interno della Società per lo
svolgimento delle attività previste dal Corso e a personale docente o strutture delle quali Covisian si
avvalga per l’erogazione del Corso, che saranno nominati, in funzione delle mansioni e dei compiti
loro attribuiti, Persone autorizzate al trattamento o Responsabili del Trattamento, ivi compreso il
MIP Politecnico di Milano quale autonomo Titolare del trattamento.
● I dati trattati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al completamento delle attività
di gestione del Corso (accesso, verifica della permanenza per finalità di sicurezza) e comunque non
oltre 12 mesi dal Corso stesso.
TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELL’UNIONE EUROPEA
L’attività di somministrazione di webinar è effettuato dal Titolare anche avvalendosi di piattaforme di
videoconferenza gestite da operatori non europei (Zoom.com), i quali tuttavia garantiscono che la
gestione dei dati degli utenti europei sia effettuata all’interno dei confini dell’Unione Europea o, in caso
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di trasferimento all’estero dei dati, con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza del
trattamento in questione. Al riguardo si fa rinvio alla informativa sul trattamento dati operata dal
fornitore (https://zoom.us/privacy#_Toc44414845).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento è Covisian S.p.A., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore,
con sede legale in via dei Valtorta, 47 - 20127 Milano (MI).
Il
Data
Protection
Officer
designato
dalla
Società
è l’Avv. Ivan Tosco: e-mail
dpocorporate@covisian.com.
I DIRITTI ESERCITABILI DALL’INTERESSATO

L’interessato ha il diritto di chiedere alla Società, in qualunque momento: la conferma che sia o meno in
corso un trattamento di Dati Personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai Dati
Personali alle informazioni specificate (art. 15 GDPR); la rettifica o la cancellazione degli stessi (art. 16
GDPR); la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano qualora sussistano i motivi specificati
nell’art. 17 del GDPR; la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR. L’interessato
ha, altresì, il diritto di: opporsi al loro trattamento nei casi e con le modalità previste dall’art. 21 del
GDPR; non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo
significativamente sulla sua persona, secondo le modalità previste dall’art. 22 del GDPR.
Gli interessati possono esercitare i diritti di sopra indirizzando la richiesta al seguente indirizzo di posta
elettronica dedicato: privacy@covisian.com
In ogni caso l’interessato 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.

Milano, 10 novembre 2020
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