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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
degli interessati che partecipano a webinar organizzati da Siderweb S.p.A. su piattaforme di terzi. 

 

 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questo documento descrive le modalità con le quali 
Siderweb S.p.A. tratta i dati personali, ovvero nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle 
finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.  
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati personali, usi illeciti o non corretti, nonché 
accessi non autorizzati. La presente informativa è messa a disposizione dell’interessato a mezzo strumenti informatici fin 
dalla fase ante erogazione del servizio e, quindi, prima della registrazione al webinar. L’atto volontario dell’interessato d i 
iscriversi ovvero di prendere parte al webinar è da considerarsi espressione di presa visione della presente informativa. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 
Titolare del trattamento è SIDERWEB S.P.A. con sede in 25020 Flero (BS) Via Don Milani n. 5 e con i seguenti dati di contatto: 
pec siderweb@legalmail.it; email info@siderweb.it; tel. +39 030 254 00 06; fax +39 030 254 00 41. 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI. 
L’interessato può presentare reclami e/o esercitare i Suoi diritti (così come meglio illustrato nel proseguo al paragrafo 
“Diritti dell’interessato”) contattando il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer) AVV. ALESSANDRO 

DONATI all’indirizzo email alessandro.donati@studiogoriominervini.it oppure all’indirizzo email pec 
alessandro.donati@brescia.pecavvocati.it ovvero via telefono al numero +3903047502. 

 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI, FINALITA’ E BASI DEL TRATTAMENTO 
I Dati Personali forniti per la registrazione e la partecipazione al webinar, dati non rientranti nelle categorie particolari  di 
dati personali per come elencati nell’art. 9 GDPR, riguardanti il medesimo (anche nell’ipotesi di soggetto operante in qualità 
di impresa individuale, piccolo imprenditore, professionista) ovvero suoi dipendenti, agenti, rappresentanti o collaboratori 

(complessivamente, i “Dati”), saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al GDPR. Il trattamento è svolto in base 
alle condizioni di liceità previste ex art 6 GDPR, per le finalità inerenti al rapporto instaurato con il Titolare, quindi, la sua 
base giuridica trova giustificazione nelle ragioni per le quali s’instaura il rapporto con il Titolare (nel caso specifico la 
registrazione e la partecipazione a webinar organizzati dal Titolare). Il trattamento sui dati conferiti al Titolare comprenderà: 
la gestione, l’organizzazione, l’utilizzo, la conservazione, la creazione del database, il trattamento su tutto il territorio Ue 
ed extra UE (paesi rientranti nei casi ex art 45 e 46 GDPR), la distruzione e la modificazione del dato trattato a seguito di 
segnalazione da parte dell’interessato, la consultazione, la comunicazione delle nostre future iniziative, l’elaborazione, il 
soft spam tramite e-mail ed il marketing leggero, la realizzazione di statistiche, l’invio di materiale promozionale nonché 
l’utilizzo per promuovere ulteriori webinar (ovvero convegni ed eventi), la cancellazione. 
La compilazione dei moduli necessari per registrarsi e per partecipare al webinar è facoltativa e comporterà l'acquisizione 
dei Dati (cognome, nome, email ed azienda di appartenenza) per le finalità di trattamento sopra indicate, fermo il fatto che 
il loro mancato conferimento impedirà la registrazione e, quindi, la partecipazione al webinar.  
Il Titolare comunicherà ai partner (fra tali soggetti, responsabili esterni ai sensi dell’art. 28 GDPR, si segnalano: Mailup 
S.p.A. e ZOOM Video Comunication Inc.) con cui i webinar verranno organizzati solo i dati necessari (conformemente ai 
principi di privacy by default ex art 25 GDPR) per l’esecuzione e lo svolgimento degli stessi. Nel caso in cui sia direttamente 
il partner a raccogliere i Dati in nome e per conto del Titolare, come nel caso di ZOOM (posto che l’interessato per 
registrarsi al webinar dovrà compilare un form direttamente sulla piattaforma di ZOOM) il partner disporrà di tutti i Dati 
conferiti dall’interessato e li metterà a disposizione del Titolare, cancellandoli subito dopo avere esaurito il rispetto del la 
finalità per i quali sono stati raccolti.  
 

Registrazione del webinar. 
In occasione del webinar il Titolare si riserva la facoltà di effettuare riprese audio/video e fotografie nonché la registrazione 
dell’intero webinar, con possibilità di riprendere uno o più partecipanti ed anche i relativi Dati (come per esempio, in caso 
di intervento nella apposita chat, il nome ed il cognome utilizzati per la registrazione).  
In tali occasioni, il Titolare, per il tramite del responsabile della piattaforma, otterrà il relativo consenso fornendo segnali 
visivi ed audio per avvisare i partecipanti al webinar della registrazione oppure chiedendo ai singoli partecipanti di fare clic 
sul pulsante “continua” per confermare l’avviso della registrazione.  
In ogni caso, si segnala che l’atto volontario di iscriversi al webinar o, comunque, di prenderne parte è da considerarsi 
espressione di consenso quale atto positivo inequivocabile (anche con riferimento ai minori per i quali si eserciti la 
responsabilità genitoriale qualora fotografati e/o audio-video ripresi durante lo svolgimento del webinar). Attraverso il 
consenso così espresso si autorizza il Titolare a trattare i propri Dati nonché, a titolo gratuito, la propria immagine per la 
predisposizione di materiale multimediale da utilizzare da parte del Titolare come strumento promozionale e/o divulgativo 
sulla propria pagina web istituzionale, sulle pagine social ufficiali (Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram e Twitter) o su 
qualsivoglia ulteriore piattaforma informatica, rimanendo, però, espressamente esclusa qualunque utilizzazione del ritratto 
che possa arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione e/o al decoro della persona ritratta. 
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MODALITA’ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 
I Dati Personali saranno trattati con strumenti informatici e saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 
quello necessario per il conseguimento degli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e successivamente trattati. In 
particolare, i Dati raccolti per le finalità di registrazione al webinar saranno cancellati entro 12 mesi dalla raccolta. 
Il Titolare non effettua alcun trattamento in base a processi decisionali automatizzati. 
 
 

DESTINATARI DEI DATI 
I Dati Personali raccolti saranno trattati da autorizzati al trattamento ed, in particolare, dal personale interno e/o dai 
collaboratori del Titolare, debitamente formati ed autorizzati al trattamento secondo specifiche istruzioni impartite dal 
Titolare nel rispetto della vigente normativa ed in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 
Altresì, i Dati Personali saranno comunicati ai soggetti dei quali il Titolare si avvale per lo svolgimento di attività necessarie 
per il raggiungimento delle finalità sopra meglio indicate, tra cui ad esempio:  

• responsabili del trattamento ed eventuali sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 del 
Regolamento n. 679/2016. 

• società e/o soggetti terzi che svolgono a favore del Titolare attività di coordinamento tecnico, assistenza e 
manutenzione dei sistemi informatici; 

• in generale, società e/o soggetti terzi (ivi inclusi professionisti) che prestano assistenza al Titolare. 
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Autorizzati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare.  
In ogni caso, i Dati Personali non saranno soggetti a diffusione, fatto salvo quanto previsto per la registrazione del webinar. 
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte di Mailup S.p.A. e ZOOM Video Comunication Inc. il 
Titolare consiglia di consultare attentamente i link https://www.mailup.it/gdpr-mailup/ e https://zoom.us/privacy-and-legal 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato vanta i seguenti diritti: 

di accesso, ovvero ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguarda e, in tal 
caso, di ottenere l’accesso a tali dati, compresa una copia degli stessi; 

di rettifica, ovvero ottenere senza ingiustificato ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o 
l’integrazione dei dati personali incompleti; 

alla cancellazione (diritto all’oblio), ovvero ottenere senza ingiustificato ritardo la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano; 

di limitazione di trattamento, ovvero ottenere la limitazione del trattamento, nei casi di cui all’art. 18 del Regolamento; 

alla portabilità dei dati, ovvero di ricevere del Titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un 
dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e il diritto di trasmetterli a un altro Titolare senza impedimenti, 
qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati, nonché di ottenere che siano trasmessi 
direttamente ad altro Titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile; 

di opposizione, ovvero diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano  basati sulla condizione di liceità del legittimo interesse o dell’esecuzione 
di un compito di interesse pubblico o dell’esercizio di pubblici poteri, compresa la profilazione, salvo che sussistano motiv i 
legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’Interessato 
oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Inoltre, il diritto di opporsi in quals iasi 
momento al trattamento qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, nella 
misura in cui sia connessa a tale marketing diretto; 

di revoca, ovvero di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità 
del trattamento basata sul consenso prima della revoca; 

di reclamo ovvero di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio 121, 
00186, Roma (RM). 
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