INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi del Regolamento UE 679/2016
Gentile Utente,
il Regolamento UE 679/2016 prevede il diritto alla protezione dei dati: in ossequio a questa legge,
il trattamento di tali dati si svolge nel rispetto dei Suoi diritti e delle libertà fondamentali, nonché
della Sua dignità, con particolare riferimento ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
La informiamo pertanto che Le verrà richiesto il consenso al trattamento, per le seguenti finalità:
•

attività connesse ai servizi richiesti dall’utente, in particolare per l’organizzazione di eventi
aggregativi, congressuali e formativi residenziali (conferimento obbligatorio);

•

attività connesse alla partecipazione ad eventi, convegni e incontri di tipo formativo, in modalità
web, basati su piattaforme software interattive, per finalità d’informazione, formazione e
divulgazione (conferimento obbligatorio);

•

adempimento di obblighi di legge, contabili/amministrativi, contrattuali e di gestione tecnica del
sito (conferimento obbligatorio);

•

invio di comunicazioni, informative o newsletter relative a nuove iniziative e servizi del Titolare del
Trattamento, di società collegate, partner o clienti (conferimento facoltativo)

La informiamo inoltre che:
1) Il Titolare potrebbe trattare le informazioni esclusivamente da Lei fornite oppure relative ai suoi
dati anagrafici, (ad esempio, Nome, Cognome, data di nascita), di contatto (quali indirizzo e-mail e
recapito telefonico, ecc.), relative alla sua formazione (ad esempio specializzazione e curriculum)
da lei inserite in sede di iscrizione al sito o da lei comunicate alla Scrivente, sia a mezzo e-mail che
telefonicamente nonché dati personali (voce, immagini) derivanti da possibili audio/video
registrazioni di eventi in modalità web. Tali registrazioni vocali, filmati e immagini, con il suddetto
consenso, potranno essere comunicati e diffusi in vario modo su qualsiasi mezzo direttamente da
COGEST M&C ad esempio attraverso il sito web istituzionale e pagine di social network.
2) In conformità ai requisiti di sicurezza, il trattamento sarà effettuato anche tramite sistemi
informatici, oltre che con l’utilizzo di materiale cartaceo e di immagini: i dati trattati non saranno
trasferiti al di fuori della Comunità Europea;
3) Il conferimento dei dati avverrà attraverso il suo esplicito consenso al trattamento ed i dati
saranno conservati per 10 anni dal termine del rapporto in essere;
4) Il trattamento riguarda tipicamente dati personali: tali non saranno oggetto di diffusione e
saranno oggetto di tutela da parte nostra secondo le misure di sicurezza imposte per legge;
5) I dati, qualora ciò sia necessario per erogare una prestazione e/o un servizio nel Suo interesse e
per il quale ha espresso il consenso, potranno essere comunicati a:
• ad enti pubblici, assistenziali, assicurativi, associativi o altri enti pubblici o privati esclusivamente
al fine di adempiere specifici obblighi di legge
• a professionisti esterni di supporto e/o partner tecnici per l’adempimento delle attività relative
alle finalità sopra indicate;

COGEST M. & C. SRL
Vicolo San Silvestro – 6 – 37122 Verona
Tel. 045-597940 - Fax 045-597265 - e.mail: cogest@cogest.info - www.cogest.info

1 di 2

6) Titolare del trattamento è COGEST M.& C. Srl - Vicolo S. Silvestro, 6 - 37122 Verona, mentre il
Responsabile del Trattamento è il legale rappresentante Eleonella Righetti Cinquetti; non è
prevista la nomina del DPO (Data Protection Officer) perché non necessario rispetto ai trattamenti
dati eseguiti.
7) in qualità di interessato, Lei è tutelato dai diritti di seguito riportati:
• diritto di essere informato: l’utente ha il diritto di sapere come i suoi dati vengono raccolti,
processati, archiviati e a quale scopo, anche prima che vengano raccolti;
• diritto di accesso ai dati: dopo che i dati sono raccolti, l’utente ha il diritto di accedervi e sapere
come vengono processati e archiviati e a quale scopo;
• diritto di rettifica: l’utente ha il diritto di correggere i dati se sbagliati o incompleti;
• diritto di oblio e cancellazione: l’utente ha il diritto di poter cancellare per sempre i suoi dati
personali (salvo altri obblighi di legge, specie nel caso di rendicontazione a istituzioni o autorità
garanti);
• diritto di limitazione: l’utente può limitare l’utilizzo dei suoi dati in uso o bloccarne l’utilizzo;
• diritto di portabilità: l’utente ha il diritto di spostare, copiare o trasferire i dati personali;
• diritto di opposizione: l’utente ha il diritto di vietare che i suoi dati vengano rielaborati senza
esplicito consenso;
• diritto di divieto all’automazione: l’utente ha il diritto di non lasciare che le decisioni su di lui
vengano lasciate a algoritmi o automazioni.
8) Siti di terze parti e widget di social network: i siti di terze parti a cui è eventualmente possibile
accedere tramite questo sito web (ad esempio istituti di credito per il pagamento di quote di
iscrizione) non sono coperti dalla presente informativa, declinandosi ogni responsabilità al
riguardo.
I social buttons sono i “pulsanti” presenti sul sito www.cogest.info che raffigurano le icone o
immagini di social network (ad es. Facebook, LinkedIn, Youtube e Twitter) e consentono agli utenti
che stanno navigando di interagire con un “click” direttamente con le piattaforme social. Il social
button utilizzato dal sito è un link che rinvia alla pagina account del Titolare sul social network
raffigurato; tramite l’utilizzo di tale pulsante non sono pertanto installati sul sito cookie di terze
parti.
9) Cookies: nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene
fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L’uso
di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano
il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della
navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
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