
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 E 14 REG. UE 2016/679 
In conformità agli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali 
conferitici.  
1. Contitolari del trattamento e contenuto essenziale dell’accordo interno 
I contitolari del trattamento ai sensi dell’art. 26 del Reg. UE 2016/679 sono le seguenti società: 
➔ WELFAREBIT S.R.L. (P.IVA 09835300964), con sede in Milano, in Piazza IV Novembre n. 4, in persona del legale 

rappresentante p.t., il cui Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) è stato nominato ai sensi dell’art. 37 Reg. UE 
2016/679 ed è raggiungibile all’indirizzo dpo@welfarebit.it; 

➔  ROMAGNABANCA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. (P.IVA.: 04302260403)  Corso Perticari, 25/27 - 47039 Savignano 
sul Rubicone (FC) - Italy, in persona del legale rappresentante p.t., il cui responsabile della protezione dei dati RPD-DPO) è 
stato nominato ai sensi dell’ art. 37 Reg. UE 2016/679 ed è raggiungibile all’indirizzo privacy@romagnabanca.it ; 

➔ CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R.L. (P.IVA 05863421003), con sede in Roma, in Via Appia Nuova n. 666, in 
persona del legale rappresentante p.t., il cui Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) è stato nominato ai sensi 
dell’art. 37 Reg. UE 2016/679 ed è raggiungibile all’indirizzo responsabileprotezionedati@tutelafiscale.it.  

I Contitolari hanno stipulato un accordo di contitolarità ai sensi dell’art. 26 Reg. UE 2016/679 che Lei potrà richiedere di visionare nel 
contenuto essenziale in qualsiasi momento agli indirizzi degli stessi contitolari innanzi indicati. 
2. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base giuridica 
I Suoi dati personali saranno trattati: 
a) senza il Suo consenso  
- per eseguire/adempiere specifici obblighi contrattuali o precontrattuali assunti nei Suoi confronti (articolo 6, lettera b, GDPR) ovvero 
per erogare in Suo favore il servizio relativo ai corsi di formazione organizzati anche da remoto (webinar) ai quali Lei ha aderito 
tramite attivazione dell’apposito link messo a Sua disposizione, registrandosi; 
- per rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), oppure ottemperare gli ordini e alle prescrizioni imposti 
da Autorità giudiziarie o Organismi di vigilanza ai quali sono soggetti i Contitolari (articolo 6, lettera c, GDPR); 
- per perseguire il legittimo interesse dei Contitolari di instaurare e intrattenere proficue/ottimali relazioni professionali con i propri 
clienti, attuali e potenziali, e dunque, in questo contesto (articolo 6, lettera f, GDPR): 
● invitarLa e consentirLe l’ingresso e la partecipazione a eventi, incontri, seminari, convegni (anche volti alla formazione 

professionale), identificati come di suo specifico interesse in quanto analoghi all’evento oggetto del presente trattamento, 
organizzati e gestiti dai Contitolari autonomamente o in collaborazione con soggetti terzi di volta in volta identificati negli inviti 
(brochures e/o presentazioni) che Le verranno preventivamente trasmessi o consegnati per raccogliere la Sua eventuale 
adesione (di seguito, rispettivamente denominati come “Evento”/”Eventi” e "Partner dell'Evento”);  

● svolgere tutte le attività strumentali e/o complementari conseguenti e successive alla Sua richiesta di iscrizione all’Evento a 
partire, ad esempio, da quelle attinenti l’organizzazione e la gestione dello stesso;  

● inviarLe pubblicazioni, studi, nonché ogni altra tipologia di materiale informativo di carattere professionale, identificato come 
di Suo specifico interesse in quanto di contenuto analogo all’evento oggetto del presente trattamento, redatto, edito o 
pubblicato dai Contitolari autonomamente o in collaborazione con soggetti terzi di volta in volta indicati nello specifico 
documento (di seguito, rispettivamente denominati come “Pubblicazioni” e “Partner delle Pubblicazioni”);  

- per controllo e monitoraggio dell’utilizzo della strumentazione e delle infrastrutture informatiche di pertinenza del Titolare (dati di 
accesso informatico in fase di registrazione);  
- per esercitare i diritti dei Contitolari, in particolare, quello di difesa in giudizio. 
b) con il Suo consenso (articolo 6, lettera a, GDPR) per eseguire/svolgere attività di marketing e aventi ad oggetto la promozione 
diretta di specifici servizi professionali dei Contitolari, nonchè l’invio di newsletter informative. 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla presente lettera b) è facoltativo, con la conseguenza che Lei potrà decidere di non 
fornire il Suo consenso, ovvero di modificarlo o revocarlo in qualsiasi momento esercitando i suoi diritti così come specificato al 
successivo punto “Esercizio dei diritti”.  
3. Categorie di dati personali trattati 
Nell’ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al precedente paragrafo saranno trattati unicamente dati personali di tipo 
“comune” aventi ad oggetto, a titolo di esempio: nome e cognome, codice fiscale, numero di partita IVA, residenza, domicilio, sede 
del luogo di lavoro, indirizzo mail o PEC, numero di telefono e fax, indirizzo IP, dati informatici di accesso etc. 
4. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’articolo 4, n. 2), Reg. UE 2016/679 - compiute 
con o senza l’ausilio di sistemi informatici - e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, aggiornamento, 
conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto, 
interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione. 
In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza dei dati personali trattati, mettendo in 
atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la loro sicurezza. 
5. Categorie di destinatari dei dati personali 
Per le finalità di cui alla lettera a) dello superiore paragrafo 2. i dati personali da Lei forniti potranno essere resi accessibili: 
- a dipendenti ovvero collaboratori dei Contitolari (docenti) nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati (o c.d. 
“Incaricati al trattamento”); 
- ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici; 
- ai Partner dell’Evento o ai Partner delle Pubblicazioni (come precedentemente definiti), nonché a terzi che svolgono attività in 
outsourcing per conto dei Contitolari, inclusi eventuali soggetti incaricati di fornire servizi funzionali all’organizzazione degli Eventi o 
alla trasmissione delle Pubblicazioni ovvero servizi di marketing (MAYBE S.r.l.)  nella loro qualità di responsabili del trattamento; 



- alla società proprietaria dei servizi software utilizzati per la organizzazione da remoto dei corsi in modalità webinar, LogMeIn, quale 
responsabile del trattamento, oltre che le società IT ritualmente nominate per la gestione dei servizi e degli apparati informatici. 
L’elenco dei nominativi dei Responsabili del trattamento sarà reso disponibile a Sua eventuale richiesta. 
Ove dovesse esprimere il consenso all’utilizzo dei Suoi dati personali per le finalità di cui alla precedente lettera b) del paragrafo 2. e, 
comunque, sempre previo consenso, ai soggetti terzi che svolgono attività in outsourcing per conto dei Contitolari. 
6. Diffusione 
I suoi dati non saranno diffusi. 
7. Trasferimento di dati personali all’estero 
L’adesione ai corsi organizzati da remoto per il tramite della piattaforma software della società LogMeIn mediante la Sua registrazione 
potrà comportare il trasferimento, il controllo e il trattamento dei suoi dati  negli Stati Uniti e/o in altri Paesi di tutto il mondo 
comunque garantendo i necessari standard di sicurezza, protezione e tutela dei dati, come richiesti dalla normativa nazionale e 
sovranazionale, quali l’adozione di Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea. 
A tal fine potrà consultare l’informativa privacy della LogMeIn presente sul seguente link 
https://www.logmeininc.com/it/legal/privacy. 
8. Modalità e periodo di conservazione 
La conservazione dei dati personali avviene su server di proprietà e/o nella disponibilità dei Contitolari e/o di società terze incaricate, 
debitamente nominate quali responsabili del trattamento. 
I dati personali raccolti per le finalità di cui alla lettera a) del superiore paragrafo 2.: 
- con riferimento all’esecuzione/adempimento degli obblighi contrattuali o precontrattuali assunti nei Suoi confronti, per un periodo 
di 10 anni dalla conclusione della erogazione del relativo corso di formazione attivato; 
- con riferimento al rispetto delle disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), ai trattamenti finalizzati 
all’ottemperanza di ordini e prescrizioni imposti da Autorità giudiziarie o Organismi di vigilanza ai quali sono soggetti i Contitolari, 
nonché per consentire ai Contitolari di esercitare i loro diritti, in particolare, quello di difesa in giudizio, per il periodo di 
prescrizione/decadenza stabiliti dalla specifica normativa di riferimento e comunque per il tempo necessario al passaggio in giudicato 
di qualsiasi provvedimento conseguente ad eventuali procedimenti giudiziali intrapresi; 
- relativamente agli Eventi e alle Pubblicazioni per un periodo di 24 mesi successivo, rispettivamente, all’Evento e alla Pubblicazione; 
- con riferimento al controllo e al monitoraggio dell’utilizzo della strumentazione e delle infrastrutture informatiche di pertinenza del 
Titolare (dati di accesso informatico in fase di registrazione) per un periodo di 6 mesi dalla registrazione.  
I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo lettera b) saranno trattati e conservati per il tempo necessario 
all’adempimento di tali finalità e comunque non oltre 24 mesi dalla data in cui riceveremo il Suo consenso. 
9. Diritti esercitabili 
In conformità a quanto previsto dagli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 Lei può esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare: 
Diritto di accesso - Ricevere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, 
ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati, periodo di conservazione, 
destinatari cui possono essere comunicati (articolo 15, GDPR), 
Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e l’integrazione di 
quelli incompleti (articolo 16, GDPR), 
Diritto alla cancellazione - Richiedere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, nei casi 
previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR), 
Diritto di limitazione - Imporre ai Contitolari la limitazione del trattamento, nelle ipotesi stabilite dal GDPR (articolo 18, GDPR), 
Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali 
che La riguardano forniti ai Contitolari, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi 
previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR) 
Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per i 
Contitolari di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR) 
Diritto di proporre reclamo ex artt. 77-79 Reg. UE 2016/679 all’autorità di controllo - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali (Informazioni e dettagli di contatto al sito internet www.garanteprivacy.it). 
Si precisa che potrà esercitare i Suoi diritti mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all’indirizzo del Responsabile della 
protezione dei dati dei Contitolari, sopra indicati. 
 
 
 


