Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)
Il Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") prevede la disciplina finalizzata alla tutela delle persone fisiche e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei dati
personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei
diritti dei partecipanti. L’Associazione PR.E.G.I.A. PRofessionisti Economico Giuridici per gli Immobili Aziendali
fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell'art. 13 del GDPR.
1. Finalità e modalità del trattamento dei dati
I dati personali vengono raccolti presso di noi e saranno trattati esclusivamente per finalità strumentali al
webinar, così come alla trasmissione di newsletter informative da parte dei siti www.pregia.org e
www.requadro.com.
I nominativi delle persone iscritte ad ordini od albi professionali saranno comunicati a tali organismi per
consentire il riconoscimento dei crediti formativi.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti informatici dai titolari, dai responsabili e dagli
incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e riservatezza.
2. Natura della raccolta dei dati
Base giuridica del trattamento è l’iscrizione al webinar “Alberghi 2020 fra crisi e nuove opportunità” del
25.11.2020.
3. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali, per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati a:
- soggetti tecnici che curano la realizzazione on line dell’evento formativo;
- l’eventuale Ordine o Albo professionale di appartenenza;
- soggetti tecnici che gestiscono i summenzionati siti internet e le relative newsletter.
Qualsiasi comunicazione avrà ad oggetto unicamente i dati che risultano necessari per le finalità sopra
illustrate. Non avverrà alcun trasferimento di dati verso Paesi situati al di fuori dell’Unione Europea.
4. Periodo di conservazione
I dati personali saranno conservati fino a quando l’interessato non provvederà a disiscriversi dalla/e newsletter
di cui sopra.
5. Diritti dell'interessato
Il titolare dei dati potrà sempre esercitare i Suoi diritti ai sensi degli artt. 15/22 del GDPR. In particolare:
- diritto di opposizione
- diritto di accesso
- diritto di rettifica
- diritto di cancellazione
- diritto di limitazione
- diritto di portabilità.
Si ricorda inoltre il diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza di Monte Citorio,
121 - 00186 Roma RM).
Qualsiasi richiesta potrà essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica
attraverso i riferimenti riportati sotto.
6. Titolari e responsabili del trattamento
I titolari del trattamento sono:
- PR.E.G.I.A. Associazione, via XX Settembre 18/5, 16121 Genova
- 3D Edizioni s.r.l., viale Vittorio Veneto 6, 20124 Milano.
L'elenco dei responsabili del trattamento dei dati personali può essere richiesto mediante l'invio di messaggi
agli indirizzi info@pregia.org e info@requadro.com.

