
ASVEGRA (di seguito il “Provider”), con sede in Padova (PD) via Santa Lucia n. 42, tolare del tra amento
dei da  personali raccol  nello svolgimento dell’incarico ricevuto dalla S.V. (di seguito l’“Incarico”), pone la
massima a enzione alla sicurezza e alla riservatezza dei da  personali. 

QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI 

Possono essere raccolte le  seguen  categorie di  da  personali  che La riguardano (con il  termine “Da
personali” si intenderanno le categorie di seguito riportate, congiuntamente considerate):

- Da  anagrafici e di conta o – informazioni rela ve al nome, numero di telefono, indirizzo email;
- Da  di pagamento  – informazioni rela ve al pagamento delle competenze dovute per l’Incarico

(es. numero di carta di credito/debito, IBAN, ecc…).

COME VENGONO RACCOLTI I SUOI DATI PERSONALI, FINALITA’ E PRESUPPOSTO DEL TRATTAMENTO 

Il  Provider  raccoglie  e  tra a  i  Suoi  da  anagrafici,  di  conta o  e  di  pagamento in  occasione  della
prenotazione al primo seminario nonché al fine di richiedere il pagamento delle competenze dovute per
l’Incarico svolto. 
Presupposto per il tra amento: esecuzione di obblighi contra uali/precontra uali.
Il conferimento dei da  è obbligatorio per ges re la Sua richiesta di iscrizione e frequenza del seminario; in
dife o non potremo dare esecuzione al contra o.

I Suoi da  di conta o potranno essere u lizza  anche per inviarLe materiale informa vo inerente l’a vità
e i servizi svol  dal tolare del tra amento.

Presupposto per il tra amento: consenso espresso dell’interessato.
Il conferimento dei da  per tale finalità è facolta vo e qualora rilasciato potrà essere sempre revocato in
qualunque momento, senza pregiudicare la liceità del tra amento basato sul consenso prestato prima della
revoca.

Se  Lei  fornisce  da  personali  per  conto  di  qualcun  altro  deve  assicurarsi,  preven vamente,  che  gli
interessa  abbiamo preso visione del presente documento. 
Il  Provider Le chiede di  aiutarlo a mantenere aggiorna  i  Suoi da  personali,  informandolo di  qualsiasi
modifica. 

COME VENGONO MANTENUTI SICURI I SUOI DATI PERSONALI

Il Provider u lizza adeguate misure di sicurezza al fine di garan re la protezione, la sicurezza, l’integrità e
l’accessibilità dei Suoi da  personali.

I Da  personali verranno tra a  in forma scri a e/o su supporto magne co, ele ronico o telema co e con
strumen  comunque automa zza , con logiche stre amente correlate alle finalità indicate e, in ogni caso,
in modo da garan re la sicurezza e la riservatezza dei da  stessi. 

PER QUANTO TEMPO VENGONO CONSERVATI I SUOI DATI 

I Suoi da  personali vengono conserva  solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le
quali sono sta  raccol  o per qualsiasi altra legi ma finalità collegata. 
I Suoi da  personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la
rela va conservazione, verranno anonimizza  irreversibilmente o distru  in modo sicuro. 
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Qui di seguito ripor amo i tempi di conservazione in relazione alle differen  finalità sopra elencate:

 Da  anagrafici e di conta o e Da  di pagamento  : tali verranno tenu  per il tempo necessario a ges re
gli adempimen  contra uali e successivamente per 10 anni.

CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI 

Ai Suoi  Da  anagrafici,  di  conta o e di  pagamento potranno avere accesso gli  eventuali  dipenden  e
collaboratori debitamente autorizza , nonché gli eventuali fornitori esterni (es.: consulen , commercialis ,
ecc…), se del caso, nomina  responsabili del tra amento.

Se desidera chiedere di poter visionare la lista dei responsabili del tra amento e degli  altri sogge  cui
vengono comunica  i da  potrà farlo u lizzando i da  di conta o di seguito riporta . 

CONTATTI

I da  di conta o del Provider, quale tolare del tra amento, sono i seguen : 35139 Padova (PD) Via Santa
Lucia n. 42; segreteria.provider@asvegra.it; tel. 342 587 5635.

 I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI AVANZARE RECLAMI DINNANZI
ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO

In relazione alle specificità connesse con l’esecuzione dell’Incarico, Lei potrà esercitare i diri  di  cui al
GDPR (ar . 15, 22). 
In par colare, sussistendone i presuppos , Lei avrà il diri o di chiedere

 l’accesso ai Da  personali che La riguardano, nonché la loro re fica;
 la cancellazione dei Da  personali, ove concesso dalla norma va vigente; 
 l’integrazione dei Da  personali incomple  o la loro re fica;
 la limitazione del tra amento, ove concesso dalla norma va vigente; 
 la copia dei Da  personali da Lei forni , in un formato stru urato, di uso comune e leggibile da

disposi vo  automa co  (portabilità)  e  la  trasmissione  di  tali  Da  ad  un  altro  tolare  del
tra amento;

L’esercizio  di  tali  diri  soggiace  inoltre  ad  alcune  eccezioni  finalizzate  alla  salvaguardia  dell’interesse
pubblico (ad esempio la prevenzione o l’iden ficazione di crimini) e di interessi del Provider. Nel caso in cui
Lei  esercitasse  uno  qualsiasi  dei  summenziona  diri ,  sarà  onere  del  Provider  verificare  che  Lei  sia
legi mato ad esercitarlo e Le sarà dato riscontro, di regola, entro 30 giorni.

Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di tra amento dei Suoi da  il Provider farà ogni sforzo
per rispondere alle sue preoccupazioni.  Tu avia, se lo desidera, Lei potrà inoltrare i  propri reclami o le
proprie segnalazioni al Garante per la protezione dei da  personali.
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