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FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI S.R.L. SB 
 
 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 2016/679/UE sulla protezione dei dati 

personali 
 

 
Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito 
GDPR) e del vigente Codice Privacy, FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI S.R.L. SB, con sede 
in Roma Via Goito 39, Le fornisce l’informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali 
forniti in relazione alla Sua richiesta di partecipazione al webinar relativo al progetto “4 Weeks 4 
Inclusion” 2021. 
 
1) Categorie di dati personali  
In relazione alla Sua richiesta di partecipazione al webinar FGB tratterà i seguenti dati personali: 
indirizzo e-mail di registrazione al webinar, nonché eventuali dati identificativi associati all’account 
con cui parteciperà. 
 
2) Finalità del trattamento  
I suddetti dati personali sono trattati esclusivamente al fine di consentirLe la partecipazione al 
webinar. 

 
La base giuridica del trattamento è costituita dall’esecuzione di attività connesse alla sua 
partecipazione al webinar, ai sensi dell’art. 6, par.1, lett. b) GDPR. 
Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto di fornirli comporterà 
l'oggettiva impossibilità di consentirle la sua partecipazione al webinar. 
Il webinar sarà registrato limitatamente al contributo dei relatori. Non verranno effettuate 
audio/video registrazioni dei partecipanti. 
 
3) Periodo di Conservazione dei dati personali  
I dati personali, nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, verranno conservati per un 
periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e, 
comunque, non oltre tre mesi dalla fine della partecipazione al webinar al quale si è iscritto, fatta 
salvo l’eventuale ulteriore periodo necessario per la gestione di eventuali reclami e contenziosi.  
 
4) Modalità e logica del trattamento  
Il trattamento dei dati personali viene effettuato manualmente, in modalità automatizzata e/o 
attraverso strumenti informatici e telematici, con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
 
5) Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati e trasferimento 
fuori dall’UE 
Oltre che dai dipendenti di FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI S.R.L. SB, alcuni trattamenti dei 
Suoi dati personali potranno essere effettuati da soggetti terzi ai quali FONDAZIONE GIACOMO 
BRODOLINI S.R.L. SB affida talune attività (o parte di esse) connesse alla gestione del webinar. 
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Tali soggetti tratteranno i suoi dati personali in qualità di responsabili del trattamento per conto di 
FGB. L’elenco dei responsabili può essere richiesto a privacy@fondazionebrodolini.eu. 
 

I suoi dati potranno essere trasferiti fuori dall’Unione europea da parte di fornitori di servizi di cui 
FGB si avvale per la gestione del webinar. Tale trasferimento, ove ricorra il caso, verrà disciplinato 
con i fornitori di servizi mediante il ricorso a clausole contrattuali standard adottate dalla 
Commissione europea o, in alternativa, sulla base di una decisione di adeguatezza della 
Commissione e/o di ogni altro strumento consentito dalla normativa di riferimento. Potrà ottenere 
informazioni sul luogo in cui i suoi dati sono stati trasferiti e copia di tali dati, scrivendo a 
privacy@fondazionebrodolini.eu. 

 
6) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  
Lei ha il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano e di esercitare gli altri diritti 
previsti dagli articoli dal 15 al 22 del GDPR: 
 
• chiedere e ottenere informazioni in merito all’esistenza di suoi Dati personali presso FGB e in merito 
ai trattamenti di dati posti in essere dalla Fondazione, nonché ottenere l’accesso a tali Dati;  
 
• chiedere e ottenere la ricezione in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico dei Dati personali da lei forniti alla Fondazione, che siano trattati con mezzi automatizzati; 
potrà richiedere inoltre il trasferimento di tali Dati ad altro titolare del trattamento; 
 
• chiedere e ottenere la modifica e/o rettifica dei suoi Dati personali se ritiene che siano inaccurati o 
incompleti; 
 
• chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento - dei suoi Dati personali 
qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – per le finalità che 
precedono, quindi decorso il periodo di conservazione indicato al paragrafo 3. 

 

Tali richieste potranno essere indirizzate a FGB scrivendo a  
privacy@fondazionebrodolini.eu. 
 
Infine, Lei ha il diritto di proporre eventuali reclami riguardanti il trattamento dei suoi dati personali 
al Garante per la protezione dei dati personali.  
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