
 

 

StartImpresa 
Corso di Formazione Specialistica per lo sviluppo  

della Nuova Imprenditoria & Premi ai migliori progetti imprenditoriali 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. EU 679/16  

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. EU 679/16, Confindustria Chieti Pescara, in qualità di Titolare del 

Trattamento le fornisce le seguenti informazioni:  

Confindustria Chieti Pescara entra ovvero entrerà in possesso di suoi dati personali, quali 

anagrafiche, recapiti e previo suo consenso di immagini. Tali informazioni saranno trattate secondo 

quanto esposto di seguito:  

 

1. Finalità del trattamento dei dati e base giuridica  

a) Gestione delle attività relative all’esecuzione fattiva del Corso di Formazione a cui intende 

partecipare, quali iscrizione, gestione della partecipazione e conduzione, comunicazioni nell’ambito 

del progetto.  

b) Solo previo suo consenso, pubblicazione delle immagini dell’evento attraverso i mezzi di 

comunicazione istituzionali adottati da Confindustria Chieti Pescara e/o a mezzo organi di stampa.  

Inoltre i suoi dati potranno essere trattati per:  

• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da 

un ordine dell’Autorità;  

• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;  

 

2. Modalità del trattamento dei dati e tempi di conservazione  

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni quali: registrazione, 

raccolta, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 

estrazione, raffronto, utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Le 

operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati.  

Il trattamento è svolto dal titolare, eventuali Responsabili esterni, personale interno nel rispetto di 

tutti i requisiti imposti dalla normativa sulla protezione dei dati in vigore.  

I dati saranno conservati per tutto il tempo di svolgimento corso di formazione e successivamente in 

conformità alle norme nazionali sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

 

3. Conferimento dei dati e autorizzazione al trattamento  

Il conferimento dei dati personali di iscrizione è strettamente necessario ai fini dello svolgimento 

delle attività di cui al punto 1 lettera a). L’eventuale rifiuto da parte sua di conferire dati personali 

comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di partecipazione al corso di formazione.  

Il consenso al trattamento delle sue immagini è del tutto facoltativo e non pregiudica la 

partecipazione al progetto stesso.  

Può in ogni momento revocare il consenso, nelle limitazioni previste dalla pubblicazione delle stesse.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Comunicazione dei dati  

I dati personali possono venire a conoscenza del personale interno addetto all’espletamento della 

pratica e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, come 

studi legali e centri di servizi strumentali; a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione 

sia necessaria o obbligatoria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.  

 

5. Diffusione dei dati  

I suoi dati personali (anagrafiche e recapiti) non sono soggetti a diffusione se non previsti da obblighi 

normativi in ambito della trasparenza. Limitatamente alle sue immagini solo previo consenso 

potranno essere pubblicati attraverso i nostri strumenti di comunicazione utilizzati (es. sito web, 

social network, etc…) e/o a mezzo organi di stampa.  

 

6. Trasferimento dei dati all’estero  

I dati personali non sono trasferiti all’estero.  

 

7. Diritti dell’interessato  

Lei ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 

(artt. 15 e ss. del RGPD).  

Inoltre ha il diritto di proporre reclamo presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  

Le ricordiamo che per qualsiasi domanda o richiesta relativa ai suoi dati personali e al rispetto della 

sua privacy può scrivere all’indirizzo dedicato info@confindustriachpe.it o tramite posta tradizionale 

all’indirizzo della sede di Confindustria Chieti Pescara.  

c) Titolare e Responsabile del trattamento  

Titolare del trattamento è Confindustria Chieti Pescara Via Raiale, 110/bis 65128 Pescara (PE)  

 


