
Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), in questa sezione vengono fornite le informazioni in merito 
al trattamento dei dati personali dei soggetti che partecipano al Webinar “Innovation Fund: large e small scale 
projects & Invest EU: strumenti finanziari per la protezione del clima” (di seguito: “Webinar”). 

Titolare del trattamento  

Confindustria, con sede legale in Viale dell’Astronomia, 30 – 00144 Roma, e-mail: privacy@confindustria.it. 

Tipologia di dati trattati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

a) i dati identificativi e di contatto degli iscritti, quali nome, cognome, e-mail ed ente di appartenenza; 

b) i dati inviati dai partecipanti per prendere parte in maniera interattiva ai lavori del Webinar (es. interventi, 
quesiti). A tal fine, Confindustria invita gli interessati a non inviare dati personali che il GDPR definisce come 
"particolari", cioè idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali relativi alla salute, all'orientamento sessuale 
della persona.  

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati per eseguire le attività correlate all’organizzazione e allo svolgimento del 
Webinar, compreso l’invio di comunicazioni di servizio (es. comunicazioni logistiche conness e alla gestione 
del Webinar, eventuali modifiche del programma, invio materiale, altri avvisi). Tale trattamento si basa sulla 
necessità di dare seguito a e/o di soddisfare la richiesta di iscrizione al Webinar. Pertanto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR, il trattamento non necessita del consenso dell’interessato.  

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario ai fini dell’iscrizione e della partecipazione al Webinar e 
del conseguente invio di comunicazioni di servizio. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di dar seguito 
all’iscrizione. 

 

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato mediante l'utilizzo di procedure prevalentemente informatizzate. 

I dati personali sono trattati dal personale di Confindustria, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite 
in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. 

I dati personali potranno essere comunicati a: i) strutture esterne, che svolgono per conto di Confindustria 
compiti di supporto (es. servizi informatici), nella loro qualità di Responsabili del trattamento; ii) soggetti pubblici 
e privati per l’adempimento di obblighi di legge o per finalità comunque inerenti allo svolgimento del Webinar, 
che eseguiranno le rispettive attività di trattamento in qualità di autonomi Titolari. 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire le finalità per le quali vengono raccolti 
e comunque per non oltre 30 giorni dalla data del Webinar. 

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile richiedere la limitazione del trattamento e la 
portabilità del dato. 
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Queste richieste potranno essere rivolte a Confindustria, Viale dell’Astronomia, 30 – 00144 Roma, e-mail: 
privacy@confindustria.it. 

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione 
dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 

Per ulteriori informazioni in merito ai trattamenti dei dati personali raccolti tramite il sito www.confindustria.it, 
si rinvia alla sezione "Privacy" dello stesso. 
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