
Informativa privacy ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo “Privacy” (GDPR)  

Login press srl, in qualità di Titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”), Vi informa ai sensi 
del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10/08/2018, n. 101 
“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679...”, che i Vostri dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

Titolare del Trattamento dei Dati 

Login press srl – Via Caboto 35 – 10135 

Indirizzo email del Titolare: info@loginpress.it 

Tipologie di Dati raccolti 

I Dati Personali raccolti dal Titolare sono dati personali che consentono l’identificazione diretta e 
dati personali che consentono l’identificazione indiretta (dati anagrafici e dati di contatto, dati 
relativi al ruolo professionale). 

I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente e ove specificato obbligatori per 
consentire la partecipazione all’evento e alle finalità strettamente connesse alla partecipazione 
stessa. 
Se l’Utente rifiuta di comunicarli, potrebbe essere impossibile per il Titolare fornire il Servizio 
principale e i servizi attivati su esplicita richiesta dell’Utente. Nei casi in cui il Titolare indichi 
alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che 
ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatività. 
Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare 
il Titolare. 
L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte del Titolare o dei 
titolari dei servizi terzi utilizzati, ove non diversamente precisato, ha la finalità di fornire il Servizio 
richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie 
Policy. 

L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi 
mediante il sito web del Titolare e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, 
liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi. 

I Suoi dati personali, senza la Sua autorizzazione specifica, non saranno in alcun modo diffusi al di 
fuori del perimetro aziendale, salvo quanto previsto dalla legge. 

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la 
modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. 
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità 
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni 
casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione del Titolare 



(personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero 
soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società 
informatiche, agenzie di comunicazione) nominati Responsabili del Trattamento da parte del 
Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del 
Trattamento. 

FINALITA', BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E TEMPISTICHE DI 
CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali raccolti dal Titolare saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità: 

1. Finalità di trattamento la cui base giuridica risiede nell’esecuzione del contratto 
1. Per consentire la registrazione e la partecipazione all’evento e ricevere conferma di 

avvenuta iscrizione al webinar 
2. Finalità di trattamento la cui base giuridica risiede nel consenso espresso dell’interessato 

1. Per la cessione dei dati a terzi al fine di poter monitorare la partecipazione al webinar per il 
rilascio dei Crediti formativi da parte degli Ordini professionali; 

2. Per la cessione dei dati a terzi per l’invio degli atti e della documentazione dell’evento. 

LUOGO 

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti 
coinvolte nel trattamento siano localizzate. Le attività di trattamento avverranno all’interno 
dell’Unione europea. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. 

Pertanto: 

• I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente 
saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto. 

• Dati Personali raccolti per finalità connesse all’esecuzione del contratto la cui base giuridica risiede 
nel consenso espresso dall’interessato verranno conservati per il tempo strettamente necessario al 
perseguimento della finalità e successivamente cancellati. 

Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di 
tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati 
non potranno più essere esercitati. 

Diritti dell’Utente 

Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare. 

In particolare, l’Utente ha il diritto di: 

• revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri 
Dati Personali precedentemente espresso. 



• opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando 
esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione 
sono indicati nella sezione sottostante. 

• accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su 
determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati. 

• verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e 
richiederne l’aggiornamento o la correzione. 

• ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può 
richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per 
alcun altro scopo se non la loro conservazione. 

• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate 
condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare. 

• ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati 
in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente 
fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è 
applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul 
consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso 
connesse. 

• proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei 
dati personali competente o agire in sede giudiziale. 

COME ESERCITARE I DIRITTI 

Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta rivolta all’attenzione 
del Titolare del trattamento all’indirizzo info@loginpress.it. Le richieste sono depositate a titolo 
gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese dalla data di 
ricezione. 

Ultima modifica: 25 febbraio 2021 
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