INFORMAZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Assogestioni e IDA S.r.l. intendono rendere le seguenti informazioni in merito al trattamento
dei dati personali raccolti in occasione delle iscrizioni degli interessati ai corsi di formazione e
seminari dedicati alle materie del risparmio gestito, della finanza, della corporate governance e
della cultura aziendale e affini (di seguito: “Attività Formative”).

1.

CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
-

Assogestioni (C.F. 06506150587), con sede in Milano, Via Andegari n. 18.

-

IDA S.r.l. (P.I. 08856220960), con sede in Milano, Via San Vittore al Teatro n. 3.

2.

MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI:
-

3.

I dati personali possono essere conferiti attivamente dall’interessato, attraverso la loro
comunicazione ai Contitolari mediante la parola (di persona o per il tramite di apparecchiature
telefoniche o via web, ad es.: videochiamate) o in forma scritta (invio di documenti via e-mail, fax,
servizio postale, ecc.).
FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA DEL TRATTAMENTO:

a) finalità di iscrizione: per poter soddisfare le richieste di iscrizione e partecipazione alle Attività
Formative. Il conferimento dei dati personali per finalità di iscrizione è facoltativo, ma l’omesso,
erroneo o incompleto conferimento comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti di carattere
contrattuale con i Contitolari e, pertanto, di dar seguito alle richieste di iscrizione e partecipazione.
La base giuridica del trattamento per finalità di iscrizione è il contratto o l’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato;
b) finalità promozionali dei Contitolari: previo consenso dell’interessato, per assolvere ad iniziative
promozionali dei Contitolari, quali ad esempio l’invio di comunicazioni relative a eventi, convegni,
presentazioni, ecc. Tali comunicazioni potranno essere trasmesse con modalità tradizionali (chiamate
via telefono con operatore, spedizione di materiale pubblicitario cartaceo via posta, ecc.) o con
modalità automatizzate (sms, e-mail, chiamate via telefono senza operatore). Il conferimento dei dati
personali per finalità promozionali dei Contitolari è facoltativo: il rifiuto del consenso al trattamento
comporterà esclusivamente l’impossibilità del perseguimento di tali specifiche finalità, mentre
l’interessato potrà comunque richiedere ai Contitolari l’iscrizione alle Attività Formative. La base
giuridica del trattamento per finalità promozionali dei Contitolari è il consenso dell’interessato;
c) finalità di cessione dei dati personali a terzi per loro proprie attività promozionali: previo
consenso dell’interessato, per cedere e comunicare i dati personali a terzi soggetti attivi nel settore
del risparmio gestito e della finanza, che li utilizzeranno per l’invio di comunicazioni promozionali
relative a loro propri corsi di formazione, manifestazioni, eventi, convegni, afferenti ai temi del
risparmio gestito, della finanza e ad essi correlati. I nominativi e i dati di contatto di tali soggetti terzi
sono inseriti in un elenco aggiornato e a disposizione dell’interessato a semplice richiesta scritta da
inoltrarsi ai recapiti di contatto indicati nella presente informativa. Il conferimento dei dati personali
per finalità di cessione a terzi per loro proprie attività promozionali è facoltativo: il rifiuto del
consenso al trattamento comporterà esclusivamente l’impossibilità del perseguimento di tali
specifiche finalità, mentre l’interessato potrà comunque richiedere ai Contitolari l’iscrizione alle
Attività Formative. La base giuridica del trattamento per finalità di cessione dei dati a terzi per loro
proprie attività promozionali è il consenso dell’interessato;
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d) finalità di cessione dei dati personali a terzi per attività di selezione per incarichi in organi
sociali di società quotate: previo consenso dell’interessato, per comunicare e cedere i dati personali
a terzi soggetti attivi nel settore della selezione del personale, che li utilizzeranno per finalità di
selezione per incarichi in organi sociali di società quotate. I nominativi e i dati di contatto di tali
soggetti terzi sono inseriti in un elenco aggiornato e a disposizione dell’interessato a semplice
richiesta scritta da inoltrarsi ai recapiti di contatto indicati nella presente informativa. Il conferimento
dei dati personali per finalità di selezione per incarichi in organi sociali di società quotate è
facoltativo: il rifiuto del consenso al trattamento comporterà esclusivamente l’impossibilità del
perseguimento di tali specifiche finalità, mentre l’interessato potrà comunque richiedere ai
Contitolari l’iscrizione alle Attività Formative. La base giuridica del trattamento per finalità di
cessione dei dati a terzi per attività di selezione per incarichi in organi sociali di società quotate è il
consenso dell’interessato;
e) finalità amministrative o derivanti da obblighi di legge: la legge italiana o dell’Unione Europea
possono imporre ai Contitolari alcuni specifici trattamenti dei dati personali raccolti nell’esercizio
della propria attività (ad esempio: fatturazione, conservazione delle scritture contabili). Base
giuridica del trattamento, in questo caso, è sempre uno specifico obbligo legale nazionale o dell’UE.
4.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI:
a)

I dati personali raccolti per le sole finalità contrattuali vengono trattati e conservati per tutto il tempo
necessario per l’esecuzione del contratto.

b)

I dati personali raccolti esclusivamente per finalità promozionali dei Contitolari vengono trattati e
conservati per un periodo massimo di 24 mesi.

c)

I dati personali raccolti esclusivamente per finalità di cessione a terzi per loro proprie attività
promozionali vengono trattati e conservati per un periodo massimo di 24 mesi.

d)

I dati personali raccolti esclusivamente per finalità di cessione a terzi per attività di selezione per
incarichi in organi sociali di società quotate vengono trattati e conservati per un periodo massimo di
24 mesi.

e)

I dati raccolti per finalità amministrative e/o per obblighi di legge vengono trattati e conservati per il
periodo previsto dalla legge stessa.

5.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
-

I dati personali sono trattati principalmente con strumenti automatizzati ed informatizzati ma
possono essere trattati anche con modalità tradizionali (ad es: mediante annotazione su registri
cartacei).

-

I Contitolari adottano i rimedi tecnici appropriati per la tutela dei dati personali trattati.

6.

DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI:
-

Dipendenti e/o collaboratori dei Contitolari, appositamente autorizzati.

-

Se necessario, i collaboratori esterni dei Contitolari, quali professionisti (avvocati, commercialisti) o
fornitori di servizi (ad es. consulenti informatici; istituti di credito, assicurazioni, ecc.).

-

Previo espresso e specifico consenso, a soggetti terzi presenti nel sopra menzionato elenco per le
finalità di cessione a terzi per loro proprie attività promozionali e nel sopra menzionato elenco per le
finalità di cessione a terzi per attività di selezione per incarichi in organi sociali di società quotate.
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7.

DIRITTI RICONOSCIUTI ALL’INTERESSATO:

All’interessato è riconosciuto il diritto di ottenere:
-

l’accesso ai dati personali conferiti, onde ricevere informazioni quali l’origine degli stessi, le finalità
e le modalità del trattamento, gli eventuali destinatari della comunicazione dei dati, il periodo di
conservazione; il nominativo del titolare o degli eventuali Contitolari e, se nominati, del responsabile
del trattamento, sia interno che esterno;

-

la rettifica dei dati personali conferiti, ovvero la loro modificazione o integrazione;

-

la cancellazione dei dati personali conferiti, oppure la loro trasformazione in forma anonima o
pseudonima, nonché il blocco dei dati trattati in violazione di legge;

-

la limitazione del trattamento dei dati personali conferiti;

-

il trasferimento dei dati personali conferiti ad un altro titolare del trattamento;

l’interessato ha altresì diritto di opporsi al trattamento dei dati personali conferiti.
I diritti elencati potranno essere esercitati inviando una comunicazione indifferentemente a ciascuno
Contitolare o ad entrambi, ma, per maggiore comodità dell’interessato, si indica, quale riferimento e punto di
contatto, la Segreteria Organizzativa degli eventi formativi presso Assogestioni, raggiungibile alla casella di
posta elettronica: induction@serviceida.it.
Da ultimo, l’interessato ha la facoltà di presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali (www.garanteprivacy.it).
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