
NOME …………………………………………………COGNOME ………………………………………

 

 CODICE FISCALE ……………………………………………………………………………...………...

  

TEL. ………………………………………E-MAIL……………………………………………………………

 

 SOCIETA'/STUDIO PROFESSIONALE  …………………………………………………………………..

 

 

“LA TUTELA DELLE INFORMAZIONI AZIENDALI”

sede: via v.cuoco 18, fonte nuova 00013 (rm)
codice fiscale- p.iva- 14164681000
email: info.ksolution.eu - pec: k-solution@pec.it
tell: 06/56547029 

SCHEDA PARTECIPAZIONE EVENTO

26 NOVEMBRE 2019

CENTRO CONGRESSI CAVOUR

ORE 14:30-18:30



sede: via v.cuoco 18, fonte nuova 00013 (rm)
codice fiscale- p.iva- 14164681000
email: info.ksolution.eu - pec: k-solution@pec.it
tell: 06/56547029 

informativa ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
 
Il " Regolamento UE 2016/679” ( di seguito “Regolamento UE” o “GDPR”) all’art.13,  impone l’obbligo di informare l’interessato sugli
elementi fondamentali del trattamento.
Poiché K-Solution S.r.l. (di seguito “K-Solution” o “Titolare”) adempie compiutamente all’osservanza di quanto previsto dal GDPR,
intende, con la presente fornirVi le dovute informazioni in ordine a: natura dei dati itrattati, finalità e modalità del trattamento dei dati
personali, nonché all’ambito di eventuale comunicazione e/o diffusione degli stessi.
Secondo la legge indicata, K-Solution S.r.l. garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell'interessato.
A tal proposito, anche per meglio comprendere quanto di seguito descritto, si riportano le seguenti principali definizioni:
«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della
sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; 
«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati
personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra 
 forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
«titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad
altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal
diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere
stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
«responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali
per conto del titolare del trattamento.
1.Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento dei Dati.
Il titolare del trattamento è K-Solution S.r.l (P.IVA/COD. FISCALE 01704751203), con sede Legale in via Vincenzo Cuoco 18 – 00013
Fonte Nuova (RM), nella persona del legale rappresentante pro tempore.
Per contattare il Titolare è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
Tel: +390656547029
E-mail: privacy@ksolution.eu  
2. Finalità del trattamento dei dati personali  
i dati personali trattati sono nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, CAP, città, tell, e-mail, società e studio professionale
indirizzo mail, nome e cognome, e saranno utilizzati per:
2.1 Gestione amministrativa delle partecipazioni all'evento  "Tutela delle informazioni aziendali", organizzato da K-SOLUTION
SRL, IMQ, ASS.PRI.COM2.0, che si terrà presso il centro congressi Cavour, situato in via Cavour 50/a. Seguirà il rilascio di un
apposito attestato di partecipazione all'evento.
La base giuridica di tale finalità è, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del GDPR, l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o
l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato stesso. 
2.2  finalità di marketing diretto, ovvero promozione servizi, inviti ad eventi organizzati dal Titolare effettuati attraverso invio di e-mail. 

. Il conferimento dei dati per questa finalità è facoltativo e il trattamento richiede il consenso informato, libero ed espresso
dell’Interessato.
La base giuridica di tale finalità è,  ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett.a)  del GDPR,  il consenso esplicito, libero e informato dell’interessato.
3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali degli utenti registrati potranno essere comunicati a soggetti appositamente designati incaricati o Responsabili del
trattamento dal titolare del trattamento, questi ultimi appartenenti alle seguenti categorie:  consulenti del Titolare. 
I dati saranno comunicati per le finalità inerenti l'organizzazione del corso anche agli altri soggetti organizzatori dell'evento i quali
operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento, ovvero: IMQ S.p.A, Associazione Privacy e Compliance 2.0, S News S.r.l.,
ANPIT Associazione Nazionale per Industria e Terziario
Ogni comunicazione e diffusione avverrà comunque nel rispetto delle finalità del trattamento sopra descritte. 
E’ possibile chiedere la lista dei responsabili al titolare del trattamento ai recapiti indicati al punto 1.
I dati personali potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, ovvero per rispettare ordini provenienti da
pubbliche autorità a ciò legittimate ovvero per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
4.  Periodo di conservazione dei dati personali, modalità del trattamento e trasferimento dei dati in paesi extra UE.
I dati personali raccolti per le finalità indicate al punto 2 della presente informativa saranno conservati per un periodo massimo di 24
mesi o  fino alla revoca del consenso e comunque non oltre tre mesi dalla stessa revoca.
I dati personali, al termine del periodo sopra indicato per il trattamento, saranno conservati per ulteriori 10 anni unicamente per finalità
di giustizia. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad
opera del titolare e di soggetti responsabili ed incaricati del trattamento ai sensi del Regolamento UE.
L’iscrizione alla newsletter  del Titolare è riservata a soggetti giuridicamente in grado, sulla base della normativa nazionale di
riferimento, di concludere obbligazioni contrattuali. Il Titolare, laddove dovesse risultare necessario per specifici servizi, al fine di
prevenire l’accesso illegittimo agli stessi, attua misure di prevenzione a tutela del 
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prevenzione a tutela del suo legittimo interesse, quale il controllo del codice fiscale e/o altre verifiche consentite ed idonee.
5. Diritti dell’interessato 
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che la riguardano e di esercitare gli altri diritti previsti dal GDPR rivolgendosi ai
contatti indicati al punto 1. In particolare Lei ha diritto:
a)      di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
b)     di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili
o incaricati.
c)      di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di
cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
d)     ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
e)      alla portabilità dei dati;
f)      di revocare il proprio consenso, in qualsiasi momento;
g)      di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano apportate sostanziali modifiche all’utilizzo
dei dati relativi all’utente da parte del Titolare, quest’ultimo avviserà l’utente pubblicandole con la massima evidenza sulle
proprie pagine o tramite mezzi alternativi o similari.
Data ultima revisione 26 NOVEMBRE 2019.
 
CONSENSO
Il sottoscritto  …………………………………………………… presa visione dell’informativa sopra riportata, rilascia il proprio
consenso esplicito, libero ed informato per le finalità di marketing cui al punto 2.2 dell’informativa stessa. 

______________   __/___/____

________________________________

L U O G O  E  D A T A

F I R M A


