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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER EVENTI FORMATIVI 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  
 

1.  Titolare del 
trattamento 

Il Titolare del Trattamento è Reintegra S.r.l., con sede legale in Via Monteverdi, 39/A – 47122 – FORLI’ (ITALIA) 
- Partita IVA: 02522480405 – e-mail: info@reintegra.it 

2. Natura dei dati 
trattati 

I dati personali trattati sono relativi a: 
- dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale); 
- dati di contatto (indirizzo e-mail, telefono, cellulare, ecc…); 
- dati di pagamento relativi a persone fisiche, professionisti e/o ditte individuali. 
Non sono trattati dati “particolari” così come definiti dagli artt. 9-10 del Regolamento. 

3. Finalità del 
trattamento 

Il trattamento dei dati è effettuato per le seguenti finalità: 
A. iscrizione ad eventi/corsi/incontri promossi da REINTEGRA, formativi e non, e rilascio dei relativi attestati di 

frequenza o di altra natura, laddove previsti; 
B. contattare il partecipante all’evento/corso per la consegna dell’attestato e del materiale formativo e/o per 

l'eventuale approfondimento delle tematiche trattate durante l’evento; 
C. adempimenti contabili e fiscali relativi alle registrazioni e comunicazioni obbligatorie, nonché adempimenti 

organizzativi e gestionali necessari per l’erogazione dell’evento;  
D. verifiche sul grado di soddisfazione del partecipante in merito all’iniziativa effettuata; 
E. fidelizzazione della Clientela, attraverso l’invio di comunicazioni elettroniche relative ad aggiornamenti normativi, 

iniziative o servizi di REINTEGRA analoghi a quelli di cui il Cliente ha già usufruito (soft spam), salvo eventuale 
dissenso. 

4. Modalità del 
trattamento e 
conservazione 

I dati personali saranno trattati manualmente e/o elettronicamente e saranno conservati in appositi archivi cartacei e/o 
elettronici, adeguatamente protetti. La documentazione cartacea ed elettronica sarà custodita dal Titolare per tutto il 
tempo necessario al trattamento utilizzando adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, in modo da 
ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità 
della raccolta.  
I dati acquisiti per adempiere a finalità legislative saranno conservati secondo le tempistiche imposte dalle rispettive 
normative (10 anni, e anche oltre in caso di accertamenti fiscali), nonché per i tempi necessari per permettere 
un’eventuale difesa e tutela in giudizio; per le restanti finalità i dati saranno conservati nel rispetto della volontà del 
soggetto interessato, ovvero fino ad eventuale richiesta di cancellazione. 

5. Destinatari dei 
dati 

I dati raccolti ed elaborati potranno essere condivisi con i seguenti soggetti: 
§ collaboratori del Titolare, in qualità di Responsabili o incaricati; 
§ soggetti terzi eventualmente coinvolti nell’organizzazione dell’iniziativa; 
§ studi appartenenti al network di REINTEGRA e/o società terze che svolgono attività in outsourcing per conto del 

Titolare nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento (studi professionali di consulenza di natura 
amm.va, contabile e fiscale, …); 

§ soggetti pubblici e privati qualora la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità 
indicate al punto 3, che operano in qualità di autonomi titolari del trattamento (es. istituti finanziari e bancari, 
assicurazioni, ecc). 

I dati potranno, inoltre, essere comunicati, anche senza consenso del soggetto interessato, a tutti gli organi ispettivi 
preposti a verifiche e controlli (Agenzia delle Entrate, enti ministeriali e Autorità competenti, enti locali, …) in caso di 
loro espressa richiesta, che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento per finalità istituzionali e/o in 
forza di legge.  
Al di fuori dei casi sopra descritti, i dati non saranno oggetto di diffusione a terzi e non sono trasferiti all’estero. 

6. Obbligo o facoltà 
di conferire i dati 

Il conferimento dei dati personali richiesti è strettamente necessario ai fini della partecipazione all’iniziativa, 
dell’emissione del documento contabile (ove previsto) e del rilascio dell’attestato di partecipazione. Un eventuale rifiuto 
al loro conferimento, in tutto o in parte, comporterà l’impossibilità di partecipare all’iniziativa o di ottenere l’attestato 
di partecipazione. 
Per la finalità di cui ai punti 3D e 3E, il consenso è facoltativo: il mancato conferimento non impedisce la partecipazione 
all’iniziativa. 

7. Diritti 
dell’interessato 

Conformemente a quanto previsto dagli artt.15 e ss. del Reg. UE 2016/679, i soggetti “Interessati” potranno esercitare, 
nei confronti del titolare del trattamento, i diritti di accesso ai propri dati personali, di rettifica dei dati, di cancellazione 
o oblio, di limitazione, di portabilità dei dati, nonché opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi o revocare il consenso, 
contattando gratuitamente REINTEGRA. La richiesta di cancellazione dei dati è subordinata agli obblighi di conservazione 
dei documenti imposti da norme di legge. Infine, qualora si ritenga che il trattamento dei dati violi il Reg. UE 2016/679, 
l’interessato ha il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 
77 del Regolamento stesso. 
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, è possibile contattare REINTEGRA srl tramite indirizzo e-mail o numero telefonico 
indicati al punto 1 della presente informativa. 

 


