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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

PER ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE, CONVEGNI E/O ALTRI EVENTI DEL 

COMUNE DI ERBUSCO 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), La 

informiamo che i dati personali da Lei forniti o comunque acquisiti all’atto dell’iscrizione o partecipazione a corsi di 

formazione e/o convegni o altri eventi di natura informativa/divulgativa organizzati o tenuti c/o il Comune di Erbusco 

sono trattati nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali.  

Titolare del trattamento dei dati:  

Comune di Erbusco nella figura del sindaco pro-tempore 

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO):  

Avv. Samantha Battiston (dpo@studiobattiston.eu ) 

 

I dati sono raccolti presso l’Interessato o da parte del soggetto organizzatore dell’evento formativo/informativo nel caso 

di concessione in uso di sale e fruizione dei servizi di registrazione e/o streaming.  

Categorie di dati trattati: i dati personali raccolti sono di natura anagrafica ai fini dell’iscrizione agli eventi formativi, 

convegni, incontri divulgativi, informativi o altre manifestazioni per cui è richiesta l’iscrizione e/o è effettuata la 

registrazione audio/video. In quest’ultimo caso i dati personali possono consistere anche in immagini e/o registrazioni 

audio (interventi in aula oppure in modalità webinar).  

Si precisa che il conferimento dei dati è facoltativo. In mancanza, il Titolare non potrà però procedere all’ iscrizione o 

consentire la partecipazione agli eventi sopra descritti. L’iscrizione viene effettuata generalmente tramite compilazione 

di apposito modulo di iscrizione on-line o mediante la compilazione di moduli cartacei.  

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA  

Il trattamento dei dati, raccolti ed archiviati in relazione alla compilazione dei moduli di iscrizione inerenti agli eventi 

formativi/convegni organizzati dal Comune di Erbusco, è effettuato sulla base giuridica del consenso liberamente prestato 

dai corsisti/partecipanti per le seguenti finalità:  

1 iscrizione agli eventi formativi organizzati dal Comune di Erbusco, mediante la compilazione di specifico 

modulo di iscrizione on-line o cartaceo;  

procedure di carattere operativo correlate all’organizzazione del corso/convegno/evento (a titolo esemplificativo 

predisposizione di elenchi, registri presenze, ecc.);  

emissione e trasmissione degli attestati di frequenza, di partecipazione o di altra natura, nonché del materiale 

didattico del corso e di qualsiasi altro atto o documento inerente;  
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verifica del grado di soddisfazione dell’interessato, mediante la compilazione di questionari di gradimento;  

raccolta di dati statistici relativi alla partecipazione agli eventi;  

Il trattamento sopra descritto è lecito ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a) in quanto, compilando il modulo di iscrizione, 

Lei ha prestato il consenso al trattamento dei Suoi dati personali.  

Regolamento UE 679/2016 (GDPR) - Articolo 6 - Liceità del trattamento  

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:  

a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;  

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure  

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;  

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;  

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona 

fisica;  

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di  

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;  

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, 

a  

condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono  

la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.  

La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei 

loro compiti.  

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E CONSERVAZIONE  

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 679/2016, i dati vengono trattati da personale specificamente 

incaricato dal Titolare in ragione del ruolo che riveste all’interno dell’Amministrazione Comunale di Erbusco, in forma 

cartacea e/o digitale e comunque mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, impiegando misure 

organizzative e tecniche adatte a tutelare i dati personali dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto, 

dall’utilizzo improprio o illegittimo. Tutto il personale interno ed eventuali incaricati esterni sono tenuti alla riservatezza 

e al segreto d’ ufficio. 

Il trattamento dei Suoi dati avviene presso i locali dell’Amministrazione Comunale di Erbusco o di sedi appositamente 

individuate per lo svolgimento degli eventi, laddove si renda necessario utilizzare locali esterni, garantendo la piena 
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conformità agli standard di sicurezza richiesti dal GDPR. 

Il trattamento non viene svolto mediante un processo decisionale automatizzato, né si utilizzerà la profilazione di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR. 

I dati personali saranno trattati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti; gli stessi dati 

saranno conservati in spazi fisici accessibili solo dal personale dell’ente deputato alla gestione dei corsi di 

formazione/convegni/eventi nonché in cartelle di rete riservate. Si informa che, ove non definito un termine ultimo per la 

cancellazione dei dati, gli stessi restano conservati a disposizione dell’Autorità giudiziaria.  

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE  

I dati possono essere comunicati a terzi, contrattualmente legati al Titolare ed esclusivamente per il raggiungimento delle 

finalità espresse o al fine di ottemperare ad obblighi contrattuali o di legge, appartenenti alle seguenti categorie:  

 - eventuali soggetti esterni incaricati della predisposizione e gestione dell’aula virtuale (per la realizzazione di webinar 

o videoconferenze);  

- soggetto organizzatore dell’evento/manifestazione/convegno (nel caso di concessione in uso di sale del Comune).  

L'elenco dei responsabili del trattamento è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare.  

I dati possono essere comunicati all’organizzatore o al committente del corso anche per finalità statistiche o di rilevazione 

della presenza/visione delle registrazioni per il rilascio di certificazioni di frequenza o attestazione della partecipazione 

ai corsi. 

Al di fuori di questa ipotesi, i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale 

dell'Unione Europea.  

I dati personali contenuti in registrazioni audio-video (immagini ed audio) possono essere oggetto di pubblicazione, a 

scopo istituzionale, nel sito del Comune di Erbusco, nonché nei canali media esterni che coprono l’iniziativa quali, ad 

esempio, giornali, televisioni, radio. Sono esclusi scopi pubblicitari.  

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI FUORI DALL’UE  

I dati raccolti non saranno trasferiti a paesi terzi o organizzazioni aventi sede all’infuori dello spazio di applicazione del 

GDPR  

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

1 l'interessato può in qualsiasi momento chiedere al Comune di Erbusco l'accesso ai dati personali, la rettifica, la 

cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali o di opporsi al loro trattamento oltre al diritto di 

portabilità dei dati stessi; 

2 l'interessato in qualsiasi momento può revocare il consenso al trattamento dei suoi dati senza pregiudicare la 

liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Il consenso revocato, in ordine ai dati necessari 
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all’erogazione dei servizi, comporta l’interruzione degli stessi;  

3 l'interessato può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 GDPR)  

In caso di modifica o inesattezza dei dati personali comunicati, l’interessato è in ogni caso tenuto ad informare 

tempestivamente l’Amministrazione al fine di consentire la rettifica dei dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono 

trattati, secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 1, lett. d) del GDPR.  

Qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali non sia conforme alla disposizioni vigenti può rivolgersi al Garante 

per la protezione dei dati personali, mediante un reclamo ai sensi dell'articolo art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679.  

 

 

 

 

 


