SCHEDA DI PRENOTAZIONE SEMINARIO
1.
2.
DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
TELEFONO
MAIL
AZIENDA
RUOLO

Il presente modulo va inviato via mail a info@ebiterbo.it o via fax allo 051/551596
I soci/imprenditori autocertificano il loro ruolo sottoscrivendo il modulo.
L’iscrizione sarà confermata da parte dell’Ente circa 20 giorni prima l’inizio del corso.

Apponendo la firma si dichiara di aver letto l’informativa privacy allegata al presente modulo

Data e luogo
(firma leggibile)

Informativa sul trattamento dei dati personali
E.BI.TER.BO (di seguito “EBITERBO” o “Ente”), C.F. 91196780372, con sede legale in Via Brugnoli 7/C 40122 - Bologna - I, in qualità di Titolare del trattamento, riconosce l’importanza della protezione dei dati
personali e, pertanto, s’impegna a rispettare la privacy degli utenti e a trattare i loro dati personali con cautela
e riservatezza. I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle specificate nella presente informativa.
Di seguito trovi le principali informazioni sul trattamento dei tuoi dati personali in relazione alla tua
navigazione di www.ebiterbo.it e all’erogazione delle prestazioni e delle attività da parte dell’Ente.
Per avere indicazioni dettagliate su come EBITERBO gestisce i tuoi dati personali ti invitiamo a leggere le
seguenti informazioni, che ti riguardano se stai visitando o se sei registrato nel nostro sito web, se richiedi
informazioni oppure se usufruisci delle prestazioni e delle attività da parte dell’Ente.
Quando e come raccogliamo i tuoi dati personali?
La raccolta dei tuoi dati può avvenire sia mediante la tua specifica comunicazione, sia con modalità
automatica durante l’utilizzo del sito web.
Che tipologie di dati raccogliamo?
Informazioni di contatto
Il tuo nome e cognome, il tuo indirizzo e-mail, il nome dell’azienda per la quale lavori, il tuo codice fiscale, i
tuoi dati di pagamento, il tuo numero di telefono.
Categorie particolari di dati personali anche dei familiari
Per l’erogazione delle prestazioni e delle attività da parte dell’Ente, ti chiederemo l’invio della tua busta
paga, al fine di verificare che tu sia effettivamente legittimato a ricevere tali prestazioni. La busta paga può
contenere categorie particolari di dati personali c.d. “sensibili” (ossia i dati personali che rivelano l’origine
razziale o etnica, l’appartenenza sindacale, i dati relativi allo stato di salute). Tali dati “sensibili” potrebbero
riguardare anche i tuoi familiari, anche minori, in base alla tipologia di prestazione richiesta.
Dati identificativi e relativi all’utilizzo del sito web
Il tuo indirizzo IP, tipo e versione del browser, fuso orario, tipologie di plug-in, sistema operativo e relative
versioni.
Per quale motivo raccogliamo i tuoi dati?
Possiamo trattare i tuoi dati solo in presenza di una base giuridica che ci permetta di farlo, ossia:
•

Utilizzo del sito e gestione dei servizi e supporto utenti
I dati sono trattati per l’erogazione delle prestazioni e delle attività da parte dell’Ente, per la
comunicazione delle modifiche dei servizi, per l’assistenza e la risposta alle richieste degli utenti. In
questo caso la base giuridica è costituita dall’adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto
giuridico con l’Ente medesimo.

•

Comunicazioni istituzionali e promozionali
I dati sono trattati per svolgere attività d’informazione istituzionale e promozionale relativa alle
attività e alle prestazioni erogate da EBITERBO. L’Ente potrebbe essere interessato a trattare i tuoi
dati personali per iniziative promozionali quali, ad esempio, l’invio di informazioni relative a nuovi
servizi e/o prestazioni, eventi, convegni, presentazioni, ecc. Tali informazioni potranno essere
trasmesse con modalità tradizionali (chiamate via telefono con operatore, spedizione di materiale

pubblicitario cartaceo via posta, ecc.) o con modalità automatizzate (sms, e-mail, newsletter). In
questo caso la base giuridica è costituita dal tuo consenso.
Come trattiamo i tuoi dati?
Il trattamento dei dati avviene con modalità sia elettroniche che cartacee.
I tuoi diritti
Puoi decidere di non comunicarci i tuoi dati.
.In questo caso, puoi continuare a navigare nel nostro sito, ma non saremo in grado di fornirti i servizi da noi
offerti.
Puoi chiederci di non utilizzare i tuoi dati per ragioni
di
marketing.
T’informeremo riguardo alla nostra eventuale intenzione di utilizzare i tuoi dati per ragioni di marketing e (se
del caso) del coinvolgimento di terze parti. Puoi revocare il tuo consenso alla ricezione di messaggi
promozionali cliccando sull’apposito link che troverai in ogni nostra comunicazione oppure inviandoci un’email al seguente indirizzo: privacy@ebiterbo.it.
Quali sono i tuoi diritti?
Hai il diritto di accedere alle informazioni che ti riguardano.
Ciò comporta il diritto di chiederci ulteriori informazioni riguardo a:
•

le categorie di dati che trattiamo;

•

le finalità del trattamento;

•

le categorie di eventuali destinatari cui i dati potrebbero essere comunicati;

•

il periodo di conservazione dei dati o, in mancanza, i criteri per determinare tale periodo;

•

gli altri diritti riguardanti l’utilizzo dei tuoi dati.

Risponderemo entro un mese dalla tua richiesta, a meno che ciò non pregiudichi i diritti e le libertà di altri
soggetti oppure qualora vi siano obblighi di legge che ce lo impediscano. T’informeremo nel caso in cui non
riuscissimo a soddisfare la tua richiesta per tali ragioni.
Hai il diritto di ottenere la correzione dei tuoi dati, se inesatti o non aggiornati
Hai il diritto di ottenere la cancellazione dei tuoi dati personali (diritto all’oblio).
Potrai, in ogni momento, chiederci di cancellare i tuoi dati personali in nostro possesso, nel caso in cui la
conservazione dei tuoi dati personali non fosse più necessaria per le finalità del trattamento.
Hai il diritto di opporti al trattamento dei tuoi dati personali da noi effettuatoPuoi
sempre rivolgerti all’Autorità di controllo per proporre i tuoi eventuali reclami. Prima di fare ciò contattaci:
saremo lieti di risolvere tutti gli eventuali problemi relativi al trattamento dei tuoi dati personali.
Hai il diritto di opporti all’utilizzo dei tuoi dati mediante decisioni automatizzate, compresa la profilazione.
Anche se non le effettuiamo, ti ricordiamo che avrai sempre il diritto di opporti a tali attività.
Hai
diritto
di
chiedere
la
limitazione
del
trattamento
dei
tuoi
dati.Potrai
chiedere la limitazione o il blocco dei tuoi dati personali in nostro possesso nel caso in cui tu decidessidi

esercitare i diritti che precedono.
Hai il diritto di trasferire i tuoi dati a un altro operatore (portabilità dei dati)Ti
forniremo una copia dei tuoi dati in formato interoperabile nel caso tu voglia trasferirli a un altro operatore,se
tecnicamente possibile.
Garantiamo i tuoi diritti anche se trattiamo i tuoi dati personali per conto di terzi Se
trattiamo i tuoi dati per conto di terzi, ti garantiamo che le richieste relative all’esercizio dei tuoi diritti saranno
loro trasmesse senza ingiustificato ritardo.
Quale livello di sicurezza adottiamo per trattare i tuoi dati?
Ti garantiamo che il trattamento dei tuoi dati avviene nella massima sicurezza: abbiamo, infatti, adottato
misure fisiche, informatiche e organizzative idonee ad assicurare la protezione dei tuoi dati.
Se hai la percezione di aver subìto una violazione dei tuoi dati, ti invitiamo a contattarci.
Dove vengono conservati i tuoi dati?
I tuoi dati potranno essere comunicati ad altre società o Enti collegate a EBITERBO in Italia.
Per quanto tempo conserveremo i tuoi dati?
Conserveremo i tuoi dati personali nel rispetto degli obblighi di legge. Per le attività promozionali a te rivolte,
alle quali potrai sempre opporti, conserveremo i tuoi dati per un tempo massimo di 24 mesi.
Terze parti che possono trattare i tuoi dati
Per svolgere la nostra attività online abbiamo la necessità di avvalerci di terze parti per l’esecuzione di
determinati servizi, comunicare con i clienti, gestire le e-mail, ecc. Condividiamo i tuoi dati con loro solo
quando è necessario per assicurare la massima funzionalità dei nostri servizi e garantendo l’adozione di
misure di sicurezza adeguate alla protezione dei dati personali.
Inoltre, per l’esecuzione di alcuni servizi, dobbiamo comunicare i tuoi dati personali e/o dei tuoi familiari anche
ad altri soggetti o Enti, per adempiere ai nostri obblighi statutari e regolamentari. Anche in questo caso,
comunicheremo i tuoi dati solo per le finalità indicate e garantendo l’adozione di misure di sicurezza adeguate
alla protezione dei dati personali.
Per maggiori informazioni contattaci all'indirizzo privacy@ebiterbo.it
Questa informativa potrà cambiare in futuro: ogni eventuale modifica sarà resa nota, pertanto t’invitiamo a
consultare periodicamente questa pagina così da poter avere il più ampio controllo dei tuoi dati personali.

