
 
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”) 

 

Gentile Interessato/a, 

Le comunichiamo, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, che il trattamento dei Suoi dati avverrà nel rispetto dei principi di 

“liceità, correttezza e trasparenza” (art.5, lett. a) e Le forniamo le seguenti informazioni: 
 

• Titolari del Trattamento: Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia - Via Fratelli Cervi, 

80 – 42124 Reggio Emilia (RE) Italia e 01 S.r.l. - via Edoardo Ferravilla, 19/c – 42124 Reggio Emilia (RE) – Italia 

                                              

Gestione iscrizioni e accreditamento 

Finalità che non necessitano 
del consenso 

Finalità Base giuridica 

Erogazione servizi 
Esecuzione di un contratto e/o misure 
precontrattuali 

Tipologia di dati obbligatori 

Anagrafiche, Dati di contatto 
In caso di mancato o errato conferimento dei dati necessari all’iscrizione non sarà possibile 
seguire il webinar e successivamente procedere con l’accreditamento presso l’ordine dei 
commercialisti 

Categorie di destinatari 
I dati raccolti possono essere comunicati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni 
funzionali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, alle seguenti categorie di destinatari: 

Ordine dei commercialisti 

Termini di conservazione per 
categoria di dati personali 

Categoria Termine conservazione 

Dati anagrafici e di contatto 2 anni 

Feedback sull’attività 

Finalità che non necessitano 
del consenso 

Finalità Base giuridica 

Gestione dei feedback sul servizio 
erogato 

Legittimo interesse 

Tipologia di dati obbligatori 
Dati anagrafici, Dati di contatto 
In caso di mancato o errato conferimento dei dati non sarà possibile procedere con la 
definizione e/o conclusione del contratto 

Categorie di destinatari I dati raccolti non verranno diffusi in alcun modo e per nessuna ragione  

Termini di conservazione per 
categoria di dati personali 

Categoria Termine conservazione 

Dati anagrafici e di contatto 2 anni 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
(Artt. da 15 a 22 e dall’art. 13 del GDPR) 

La informiamo inoltre dei seguenti diritti che può vantare nei confronti del Titolare del trattamento: 

1. Diritto di accesso: L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 15 del GDPR di richiedere al titolare l'accesso ai propri dati 

personali. 

2. Diritto di rettifica: L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 16 del GDPR di richiedere al titolare la rettifica dei propri 

dati personali. 

3. Diritto di cancellazione: L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 17 del GDPR di richiedere al titolare la cancellazione 

dei propri dati personali. 

4. Diritto di limitazione: L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 18 del GDPR di richiedere al titolare la limitazione dei 

dati che lo riguardano. 

5. Diritto di opposizione: L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 21 del GDPR di opporsi al loro trattamento. 

6. Diritto di portabilità: L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 20 del GDPR di esercitare il proprio diritto alla portabilità 

dei dati. 

7. Note aggiuntive: L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il Garante per la protezione 

dei dati personali). 

8. Presenza di un processo automatizzato: Il trattamento non è basato su processo decisionale automatizzato. 

 


