
Informativa Privacy Webinar – Convegni – 
Eventi 
La presente informativa ha lo scopo di indicare come saranno trattati i dati forniti per l’iscrizione ai 
webinar, convegni o altri eventi organizzati da Studio Rubini e Partners. 

La gestione e la sicurezza dei dati raccolti vengono garantite con la massima attenzione, 
conformemente a quanto richiesto dalla normativa privacy vigente e sue successive modifiche (D. 
Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016). 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

I tuoi dati saranno trattati, in qualità di Titolare del trattamento, da Studio Rubini e Partners, avente 
sede legale in Piazza Bra 10, 37121 Verona Italia, contattabile per qualsiasi esigenza all’indirizzo 
mail  

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Studio Rubini e Partners utilizzerà i Tuoi dati esclusivamente per le finalità connesse alla 
organizzazione, iscrizione, gestione e svolgimento del Webinar, compreso l’invio di comunicazioni 
di tipo formativo e informativo connesse al Webinar stesso e ad altri eventi correlati. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Studio Rubini e Partners effettuerà il trattamento sulla base giuridica del Tuo consenso, raccolto 
mediante l’iscrizione al Webinar. Il conferimento dei Dati personali è obbligatorio per le finalità 
sopra riportate. 

Non utilizzeremo i Tuoi dati personali per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nella 
presente informativa, se non informandoti previamente e, ove necessario, ottenendo il Tuo 
consenso. 

MODALITA’ E TERMINI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Studio Rubini e Partners ha come obiettivo la tutela dei Dati che gli vengono affidati, improntando 
il loro trattamento ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

Ti informiamo, pertanto, che i Tuoi Dati personali saranno trattati, tramite l’utilizzo di strumenti e 
procedure idonei a garantirne la massima sicurezza e riservatezza, mediante archivi e supporti 
cartacei e/o con l’ausilio di supporti digitali, mezzi informatici e telematici. 

I Tuoi Dati personali saranno conservati, a partire dal loro ricevimento/aggiornamento, per un 
periodo congruo rispetto alle finalità di trattamento sopra riportate e non oltre 1 anno dalla 
conclusione del Webinar. 

DESTINATARI DEL TRATTAMENTO 

Per le finalità indicate in questa informativa, i Dati personali da Te forniti potranno essere 
comunicati unicamente ai Destinatari del trattamento autorizzati (dipendenti dello Studio, partner e 



personale ausiliario all’organizzazione dell’evento, ordini professionali per l’accredito dei punti 
formativi). 

TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA UE 

I dati da Te forniti non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITA’ PER IL LORO ESERCIZIO 

In qualsiasi momento e gratuitamente potrai inviare una comunicazione all’indirizzo 
alla quale avrai il diritto di chiedere: 

· l’accesso ai tuoi dati personali;  
· la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi;  
· la cancellazione;  
· la limitazione del loro trattamento. 
· il diritto di opporti al loro trattamento: 
· il diritto alla loro portabilità, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico i dati personali da Te forniti.  

Ti ricordiamo, infine, che avrai il diritto di proporre, in ogni momento, reclamo all’Autorità di 
controllo nazionale (Garante Privacy).  

REVOCA DEL CONSENSO  

Potrai revocare, in qualsiasi momento, il Tuo consenso inviando una comunicazione all’indirizzo 
mail , senza che ciò possa, tuttavia:  

· pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca;  
· pregiudicare ulteriori trattamenti degli stessi dati fondati su altre basi giuridiche (ad esempio, 
obblighi contrattuali o obblighi di legge cui è soggetto Studio Rubini).  

Per ulteriori informazioni sulla presente informativa o su qualsiasi tematica privacy, o se desideri 
esercitare i Tuoi diritti o revocare il Tuo consenso, potrai rivolgerti direttamente all’indirizzo mail 

. 

 


