
INFORMATIVA PRIVACY
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Gentile signore/a,
secondo  quanto  prevede  il  Regolamento  Europeo
2016/679  (di  seguito  GDPR)  il  Titolare  desidera
informarLa, in quanto “Interessato”, che i dati personali
da Lei forniti, sono trattati nel rispetto della normativa
in materia di privacy secondo i princìpi di correttezza, di
liceità, di  trasparenza e di tutela della Sua riservatezza
e dei Suoi diritti.  
Ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018,
n.  101  (di  seguito  Regole  deontologiche),  il  Titolare
desidera anche informarLa che i suoi dati personali sono
trattati  secondo  il  principio  dell’essenzialità, della
Tutela  della  dignità  delle  persone e  della  Tutela  del
diritto alla non discriminazione (art. 6,8,9 delle  Regole
deontologiche).

Titolare del trattamento

Fondazione  Istituti  Educativi  di  Bergamo  (FIEB)
Passaggio Canonici Lateranensi, 23 – 24121 Bergamo
tel.  +39  035  243927  |  fax  +39  035  231378  |
privacy@istitutieducativi.it  (informazioni  privacy)  |
ist.educativi@pec.it (posta certificata).

Finalità del trattamento e Base giuridica

I dati saranno trattati da FIEB per:
1. la registrazione e partecipazione all’evento e
la gestione delle attività correlate da parte del Titolare
(es.  invio  e-mail  di  promemoria,  modifiche
organizzative, risposte agli utenti); questo trattamento è
necessario per l’esecuzione del contratto e delle attività
precontrattuali;
2. il  rispetto  di adempimenti  previsti  da  leggi,
regolamenti  e  normative  comunitarie  e  di  obblighi
contrattuali nonché per esercitare e difendere un diritto
in  sede  giudiziaria;  la  base  giuridica  di  questo
trattamento è l’ottemperanza ad obblighi di legge;
3. invio di comunicazioni circa eventi promossi e
realizzati  da  FIEB di  interesse  per  il  settore;  questo
trattamento si  basa sul legittimo interesse del Titolare
nel promuovere le proprie iniziative e servizi, come da
obiettivi statutari;
4. lo svolgimento di attività di auto-promozione
attraverso la pubblicazione dei materiali su sito e canali
di comunicazione di FIEB, previo espresso consenso.
La  pubblicazione del  materiale  video e  fotografico (in
senso  lato,  il  “trattamento  di  dati  personali”)  non  è
subordinata  al  consenso  (vedi  comma  2,  art.  85  del
GDPR e D.lgs. 196/03, così come modificato dal D.lgs.
101/18)  se  avviene  per  “scopi  giornalistici  o  di
espressione accademica,  artistica o letteraria”, oppure
se  “la riproduzione  dell'immagine  è  giustificata  dalla
notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di
giustizia  o  di  polizia,  da  scopi  scientifici,  didattici  o
culturali,  o quando la riproduzione è collegata  a fatti,
avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in
pubblico” (art. 97, L. 633 del 22-04-1941).

Categorie di dati oggetto del trattamento

DATI COMUNI: la richiesta di partecipazione agli eventi
(es. webinar, conferenze, seminari,  tavole rotonde) da
parte  degli  utenti  comporta  la  raccolta  ed  il
conseguente  trattamento  dei  dati  personali  forniti
direttamente dagli interessati e strettamente necessari
a fruire dell’evento:  nome, cognome, azienda/ente di
appartenenza, indirizzo e-mail.
MATERIALE  VIDEO  E  FOTOGRAFICO: l’evento  viene
registrato  e  reso  disponibile  sul  sito  e  sui  canali  di
comunicazione  di  FIEB,  conferendo  la  possibilità  agli
utenti  di  accedere  al  materiale  anche  nei  giorni
successivi.  Le  registrazioni  video  degli  eventi  on  line
riguardano  principalmente  i  relatori  e  non  i
partecipanti,  fatta  eccezione  per  gli  eventuali
interventi in sede di discussione.
DATI  PARTICOLARI:  Il  trattamento  non  ha  ad  oggetto
dati  di  natura  particolare  (ex  dati  sensibili),  ai  sensi
dell’art. 9 e 10 del GDPR  (“categorie particolari di dati
personali”  ovvero quei dati “…idonei a rivelare l’origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro  genere,  le  opinioni  politiche,  l’adesione a partiti,
sindacati,  associazioni  od  organizzazioni  a  carattere
religioso,  filosofico,  politico  o  sindacale,  nonché  i  dati
personali  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  e  la  vita
sessuale”).

Natura del conferimento

Il  conferimento  dei  dati  personali  è  necessario  in
relazione alle finalità 1) e 2), per ottenere una regolare
prestazione  del  servizio  (fruizione  dell’evento)  e  per
consentire al Titolare di rispettare gli obblighi di legge.
In caso di  mancato conferimento dei  dati non sarà in
alcun  modo  possibile  per  l’Interessato  accedere  ai
servizi  di  interesse.  Rispetto  alla  finalità  3),  potrebbe
non essere aggiornato sulle iniziative del Titolare.
Il conferimento dei dati per la finalità 4) è facoltativo e
riguarda  la  possibilità  di  essere  ripresi  nella
registrazione  audio-video  e  di  conseguenza  di  essere
presenti nella  pubblicazione online  sui  siti  e  canali  di
comunicazione di  FIEB. L’eventuale mancato consenso
determina  l’impossibilità  di  pubblicazione  solo  della
parte interessata.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali possono essere portati a conoscenza di
dipendenti  o  collaboratori di  FIEB  e  di  altre
organizzazioni collegate; tali soggetti sono formalmente
incaricati  e  autorizzati  al  trattamento e  ricevono  al
riguardo adeguate istruzioni operative.
I dati possono essere trattati da società esterne di cui
FIEB  si  avvale  nell’ambito  della  gestione del  rapporto
con  i  propri  utenti  ovvero  per  esigenze  organizzative
della propria attività (es. provider di servizi informatici,
gestori  piattaforme  video  e  webinar).  Tali  soggetti
agiscono quali  Responsabili esterni del trattamento  se
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del  caso,  oppure operano come autonomi Titolari  del
trattamento.
I dati potrebbero essere comunicati anche ad autorità
giurisdizionali  o  di  vigilanza,  amministrazioni,  enti  ed
organismi pubblici, nell’esercizio delle loro funzioni.
I dati non sono soggetti a diffusione (fatta eccezione per
il  materiale  foto-video  come  indicato  nello  specifico
paragrafo). 

Diritti degli interessati

L’Interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 7, da
15 a 21 e 77 del GDPR e, in particolare, il:
diritto  di  accesso –  art.  15  GDPR:  diritto  di  ottenere
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che  riguardano  l’interessato  e,  in  tal  caso,
ottenere l’accesso a  tali  dati personali,  compresa una
copia degli stessi;
diritto di  rettifica –  art.  16  GDPR:  diritto  di  ottenere,
senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali
inesatti che riguardano l’interessato e/o l’integrazione
dei dati personali incompleti;
diritto  alla  cancellazione  (diritto  all’oblio)  –  art.  17
GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la
cancellazione dei dati personali;
diritto di limitazione di trattamento – art. 18 GDPR;
diritto alla portabilità dei dati – art. 20 GDPR;
diritto di opposizione – art. 21 GDPR;
diritto di revoca – art. 7 GDPR: l’interessato ha il diritto
di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.
diritto  di  reclamo –  art.  77  GDPR:  l’interessato  ha  il
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11, 00187,
Roma (RM).

Modalità di esercizio dei diritti

L’Interessato potrà,  in  qualsiasi  momento,  esercitare i
diritti inviando una raccomandata a.r., oppure un’email
ai seguenti recapiti: 

Fondazione  Istituti  Educativi  di  Bergamo,  Passaggio
Canonici Lateranensi, 23 – 24121 BERGAMO (BG)
 privacy@istitutieducativi.it (referente privacy)
 dpo@istitutieducativi.it (Responsabile Protezione Dati)
 ist.educativi@pec.it (posta certificata)

Trasferimento dei dati ad un paese terzo

I dati personali raccolti per la partecipazione all’evento
saranno memorizzati dal  fornitore del  servizio  di  web
hosting, che ha sede nella UE. Il Titolare non trasferisce
al momento alcun dato verso paesi terzi esterni alla UE.

Processi decisionali automatizzati

Nessun  processo  decisionale  automatizzato  è  stato
implementato  e  non  vengono  eseguiti  trattamenti  di
profilazione dei dati conferiti.

Modalità e durata del trattamento 

Il  trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo
con modalità digitali, con piattaforme software di terze
parti specifiche per la gestione di videoconferenze e per
la pubblicazione di contenuti video.
In  relazione  a  tali  trattamenti,  FIEB  ha  adottato
adeguate  misure  di  sicurezza  al  fine  di  garantire
l’integrità e la riservatezza dei dati.
I  dati  sono  conservati  per  il  tempo  necessario  a
conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
(es.  partecipazione  all’evento,  successivo  invio  del
materiale, informazione su altri eventi simili organizzati
da  FIEB).  Gli  interessati  potranno  richiedere  in
qualunque  momento  la  cessazione  del  trattamento,
contattando il Titolare.

Distinti saluti
Il Titolare del Trattamento

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
IL SOTTOSCRITTO

COGNOME E NOME: √

Autorizza il trattamento dei propri dati personali come indicato nell'informativa privacy

LUOGO E DATA: √ Firma √

La presente informativa è stata redatta in aprile 2021.
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