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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. Europeo 679/2016 
 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

IS.DI.FO.G. SRLS (di seguito ISDIFOG) 
C.F.: 02485330464  
Sede in Via Matteo Civitali 509, 55100 Lucca (LU) 
 
Email di contatto per formulare le richieste di esercizio dei diritti previsti 
dal GDPR e per ogni informazione sul trattamento dei dati personali: 
info@istitutodiformazionegiuridica.it 

 
TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI 

 

Dati forniti direttamente dall’interessato  
Sono i dati identificativi (nome, cognome, numero di cellulare, indirizzo e-
mail, professione, provincia) dell’interessato forniti dallo stesso all’atto di 
iscrizione al webinar. 
 
 

 

 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

 

I dati raccolti vengono trattati dal Titolare per le seguenti finalità: 
 

a) iscrizione al webinar ed espletamento di tutte le attività 
strumentali alla gestione organizzativa e amministrativa connesse 
all’erogazione del webinar 
Base giuridica: adempimento di obblighi contrattuali e 
precontrattuali del Titolare 
 

b) invio di comunicazioni informative e pubblicitarie relativamente a 
eventi e/o corsi di formazione organizzati e/o patrocinati da 
ISDIFOG 
Base giuridica: consenso specifico manifestato liberamente 
dall’interessato e revocabile in qualsiasi momento senza alcuna 
conseguenza negativa per l’interessato 
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c) comunicazione dei dati a soggetti terzi, partner di ISDIFOG che 
operano nel settore della formazione e/o nel settore giuridico, che 
potranno utilizzare i dati per l’invio di proprie comunicazioni 
pubblicitarie e promozionali 
Base giuridica: consenso specifico manifestato liberamente 
dall’interessato e revocabile in qualsiasi momento senza alcuna 
conseguenza negativa per l’interessato 
 
 

NATURA DEL TRATTAMENTO 

 

Il conferimento dei dati per le finalità indicate nel punto a) è obbligatorio: 
l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di erogare il servizio 
richiesto.  
 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti b) e c) è facoltativo: 
l’eventuale rifiuto non impedirà la partecipazione al webinar 
 

 
ACCESSO AI DATI PERSONALI 

 

Chi ha accesso ai dati personali? 
 

• Il personale appositamente incaricato e formato da parte di 
ISDIFOG  
 

• I responsabili esterni appositamente nominati la cui attività si 
riveli strettamente necessaria al conseguimento delle finalità di cui 
alla presente informativa, tra cui il gestore del sito internet e la 
società che fornisce assistenza tecnica alla piattaforma FAD 
utilizzata per l’erogazione del webinar 
(elenco aggiornato consultabile contattando il Titolare a mezzo 
mail) 

 

 
 

• Le società delle quali si avvale il Titolare per l’invio di campagne 
pubblicitarie e newsletter. In tal caso il trattamento avverrà 
mediante strumenti di tipo automatizzato. 
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TRASFERIMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 

 

I dati saranno trasferiti extra UE o diffusi? 
 
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento extra UE. 
 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione. 
 

 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E MISURE DI SICUREZZA DEI DATI 

 

I dati saranno trattati con strumenti elettronici e cartacei. 
 
Per l’iscrizione al webinar verrà creato un profilo utente (come studente) 
sulla piattaforma di formazione a distanza di ISDIFOG. 
L’utente può cancellare il proprio profilo in qualsiasi momento o chiedere 
la cancellazione scrivendo all’indirizzo e-mail di ISDIFOG 
(info@istitutodiformazionegiuridica.it), fermo restando che la 
cancellazione precluderà la partecipazione al webinar, qualora effettuata 
prima dello stesso, e comporterà la cancellazione dell’attestato di 
partecipazione dal sistema. 
Ad ogni buon conto la copia dell’attestato potrà essere scaricata 
dall’utente prima di effettuare/richiedere la cancellazione del proprio 
profilo. 
 
Saranno messe in atto tutte le misure di sicurezza idonee alla protezione 
dei dati personali e tutti gli incaricati verranno appositamente istruiti 
perché rispettino le procedure di sicurezza. 
 

 

 

 

 

 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
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I dati verranno conservati fino a un periodo massimo di 3 anni 
dall’erogazione del webinar, per consentire agli utenti l’accesso al proprio 
profilo studente per scaricare l’attestato, utile per assolvere a obblighi 
formativi come quelli derivanti dalla certificazione ai sensi della Norma 
UNI 11697/2017 o per eventuali richieste di crediti formativi a Consigli 
dell’Ordine di appartenenza. 
 
Quanto sopra fatta salva l’ipotesi in cui l’interessato richieda la 
cancellazione del suo profilo. In tal caso i suoi dati saranno 
immediatamente cancellati. 
 
Se i dati sono trattati sulla base giuridica del consenso dell’interessato: 
saranno conservati fino a che l’interessato non eserciterà il suo diritto a 
revocare il consenso espresso.  
La revoca del consenso non pregiudica la legittimità del trattamento 
effettuato prima della revoca stessa. 
 
 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 

In ogni momento l’Interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli 
dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, i seguenti diritti:  

• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati 
personali;  

• accedere ai propri dati personali;  

• ottenere l‘aggiornamento o la rettifica dei dati;  

• ottenere la cancellazione dei dati;  

• ottenere la limitazione del trattamento;  

• ottenere la portabilità dei dati;  

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati;  

• revocare il consenso in qualsiasi momento; senza 
pregiudicare la liceità dei trattamenti basata sullo stesso 
prestato prima della revoca. 
 

E-mail di contatto per formulare le richieste di esercizio dei diritti 
previsti dal GDPR e per ogni informazione sul trattamento dei dati 
personali:  info@istitutodiformazionegiuridica.it  
 
L’Interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali inviando una PEC all’indirizzo di 
posta elettronica certificata: protocollo@pec.gdp.it, o a mezzo 
Raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati 
personali, Piazza di Montecitorio, 121- 00186 Roma 
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Le icone sono state realizzate da Sara Vagni, vincitrice del contest “Informative chiare” del Garante per la protezione dei dati 
personali, e sono utilizzabili secondo i termini della licenza CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it). Tali icone 
non sono state oggetto di modifica da parte di ISDIFOG. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it

