INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016

Gent.mo,
La invitiamo a prendere visione della presente informativa, nella quale Le spiegheremo come IPSOS tratta i dati personali
che ci fornirà in relazione alla Sua richiesta di partecipazione al webinar in questione relativo al progetto “4 Weeks 4
Inclusion” 2021, precisando che sono “dati personali” le informazioni che identificano o rendono
identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue
caratteristiche, per esempio le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua
situazione economica. Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento ai contatti che seguono, La ringraziamo.
IPSOS Srl
1. Chi è il titolare del trattamento?
Il Titolare del trattamento è Ipsos srl con sede legale in Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano (MI), CF e P.IVA: 01702460153
(in seguito, anche “Titolare del Trattamento” o”Ipsos”). Mail: info_italia@ipsos.com e tel. 02.361051
Ipsos srl è parte del Gruppo Ipsos, per maggiori informazioni può consultare la pagina https://www.ipsos.com/itit/menzioni-legali
2.Chi è il responsabile della protezione dei dati di Ipsos?
Il DPO di Ipsos è il dott. Andrea Verrua contattabile con le seguenti modalità :
• Inviando un’email all’indirizzo dpo.italy@ipsos.com
• Attraverso il form presente alla pagina https://www.ipsos.com/it-it/privacy-data-protection
• Scrivendo all’indirizzo Ipsos srl, Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano, Ufficio Privacy
3. Quali dei Suoi dati vengono trattati?
In relazione alla Sua richiesta, e sulla base della modalità con cui si collegherà al webinar stesso, potrebbero essere
acquisiti e trattati i Suoi dati personali comuni quali: dati anagrafici (nome e cognome), indirizzo di posta elettronica con
cui si è registrato/a all’evento.
4. Per quale finalità e su quali basi giuridiche vengono trattati i Suoi dati?
I dati personali sono trattati per renderLe possibile la partecipazione al webinar.
-Per perseguire detta finalità, il trattamento dei dati è giustificato dall’esecuzione delle condizioni di adesione
all’iniziativa in cui Lei è parte. Pertanto la base giuridica è da rinvenirsi nel contenuto dell’art. 6, par.1, lett. b) GDPR).
-Inoltre, i Suoi dati personali potranno essere trattati per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o
normative comunitarie, sempre in relazioen alle attività connesse/consequenziali alla partecipazione all’evento. Per
tale finalità, la base giuridica è rappresentata dalla necessità di adempiere un obbligo legale cui è soggetto il titolare del
trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR).
Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'oggettiva
impossibilità di partecipare al webinar.
Le precisiamo che il webinar sarà registrato limitatamente al contributo dei relatori. Non verranno effettuate
audio/video registrazioni dei partecipanti.
Qualora il Titolare del trattamento intendesse trattare ulteriormente i dati per una finalità diversa da quella descritta,
prima di tale ulteriore trattamento Le fornirà ulteriore informativa e, se necessario, acquisirà il relativo consenso.
5.Come trattiamo i suoi dati?
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad opera di soggetti impegnati
alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza dei
dati. Non sono previsti trattamenti effettuati a mezzo di profilazione.
6. A chi comunichiamo i suoi dati?
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I dati non saranno comunicati a terzi soggetti diversi dal titolare del trattamento.
I dati non saranno soggetti a diffusione.
7. I Suoi dati saranno trasferiti all’estero?
I dati personali sono trattati su server ubicati in Italia, e comunque all’interno dell’Unione Europea.
8. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati?
La Titolare tratterà i dati personali raccolti solo per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità sopra descritte, e
in ogni caso per un periodo non superiore ai 3 mesi decorrenti dalla loro assunzione. I dati potrebbero essere trattati
per un periodo anche più lungo solo in ragione dell’ottemperamento degli obblighi di legge.
9. A quali dati può accedere e quali diritti può esercitare?
In qualsiasi momento, potrà esercitare nei confronti del titolare i diritti di accesso (art. 15), rettifica (art. 16),
cancellazione (art. 17), limitazione (art. 18), portabilità (art. 20), opposizione (art. 21), nelle forme e nei limiti di cui al
regolamento europeo n. 679/2016.
Sul punto si veda anche www.garanteprivacy.it/home/diritti. Oltre ai diritti suddetti l’interessato ha diritto a proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it -indirizzo mail: urp@gpdp.it).
Per ulteriori informazioni in relazione alle modalità di esercizio dei diritti o comunque per avere ulteriori informazioni
e/o delucidazioni non esitate a contattarci.
10. Come può esercitare i suoi diritti ?
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti con le seguenti modalità :
• Inviando un’email all’indirizzo dpo.italy@ipsos.com
• Attraverso il form presente alla pagina https://www.ipsos.com/it-it/privacy-data-protection
• Scrivendo all’indirizzo Ipsos srl, Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano, Ufficio Privacy
11. la presente informativa potrà essere modificata?
Il Titolare potrà apportare modifiche alla presente Informativa Privacy, anche al fine di recepire cambiamenti della
normativa nazionale e/o comunitaria, per adeguarsi ad innovazioni tecnologiche o per altri motivi. Eventuali nuove
versioni della presente Informativa Privacy saranno riportate sul Sito. L’Utente è pertanto invitato a controllare
periodicamente l’Informativa Privacy. Ogni modifica verrà comunque comunicata agli Utenti attraverso pop-up sul Sito
o tramite differenti modalità/strumenti informatici
Ipsos Srl

2

